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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.1717  del 18/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 

Dott.ssa Maddalena Giua 
 

 

OGGETTO: servizio lavanolo contratto repertorio n. 53 del 30/04/2014 - servizio di noleggio 
e sterilizzazione teleria sala operatoria delibera n. 119/C del 28 gennaio 2016 ASSL 
Carbonia- Applicazione  quinto d’obbligo per servizi da prestarsi a favore dell’ ASSL di 
Nuoro. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore   

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Carlo Contini  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [X]                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 

dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA la nota PG/2017/377426 del 02/11/2017 a firma del Provveditore Servizio Acquisti dell’Area 
Socio Sanitaria di Nuoro che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale 
nelle more dell’aggiudicazione della gara assegnata alla centrale di committenza regionale 
Sardegnacat, viene rappresentata la necessità di individuare una ditta titolare di contratto valido per 
ATS (Azienda per la Tutela della Salute) in grado di assumere il servizio presso la predetta area, in 
sostituzione dell’attuale affidatario risultante in stato di liquidazione. 

VISTA la successiva nota PG/2017/420532 del 06/12/2017 inviata a parziale rettifica ed integrazione 
della precedente. 

DATO ATTO che a seguito della consultazione dell’archivio dei contratti in ambito ATS risultano 
attivi i contratti dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia relativi ai servizi di: lavanolo e noleggio kit sterili 
sala operatoria, cui si applicano, in ragione del tempo dell’affidamento, il d. lgs 163/2006 ed il relativo 
regolamento di attuazione (DPR 207/2011). 

EVIDENZIATO che l’eventualità dell’applicazione della variante del 20 % benché contemplata 
legalmente, nel caso di specie trova la sua specifica motivazione a seguito dell’approvazione della 
Legge Regionale 27 luglio 2016, N. 17: “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e 
disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 
regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale”  

CONSIDERATO che a seguito dell’istituzione del nuovo soggetto giuridico preposto all’erogazione 
dei servizi sanitari nella Regione Sardegna l’attività contrattuale dev’essere ricondotta al nuovo 
soggetto, che subentra nei rapporti giuridici delle ex Aziende Sanitarie Locali, ivi compresi i contratti 
d’appalto già stipulati e che in tale ottica debba ritenersi giustificato il ricorso ai contratti attivi 
disponibili in tale ambito. 
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PRESO ATTO che con la medesima comunicazione il Provveditorato dell’ASSL di Nuoro 
formalmente chiede alla Ditta Colis, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, e alla 
ASSL di Carbonia di valutare la fattibilità di una variante dei citati contratti a favore dell’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro, agli stessi patti e condizioni e in caso di esito positivo di voler formulare un 
preventivo sulla base delle tariffe applicate nei contratti di riferimento stipulati dall’ASSL di Carbonia. 

VISTA la nota del 03/11/2017 a firma del Direttore del Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie 
Sanitarie Colis, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale 
interviene in nome e per conto del RTI Consorzio COLIS-DEMI costituito per l’esecuzione del 
servizio di lavanolo e del Consorzio Colis per il servizio di fornitura Kit sterili, in riscontro alla nota 
ASSL di Nuoro PG/2017/377426 del 02/11/2017, confermando la disponibilità all’assunzione del 
servizio entro il termine di 50 giorni dal formale affidamento e indicando altresì i tempi per il subentro 
“emergenziale”  per i beni ritenuti essenziali su indicazione della richiedente ASSL di Nuoro, in 24 
ore dalla chiamata. 

RILEVATO che nella richiamata nota del Consorzio Colis vengono preventivati i costi 
dell’affidamento annuo, sulla base dei prezzi contrattualizzati dalla ASSL di Carbonia, rapportati ai 
fabbisogni comunicati dalla ASSL di Nuoro che vengono a determinarsi in € 1.185.294,40 per il 
servizio di lavanolo e in € 41.697,00 per il servizio di noleggio e sterilizzazione kit sterili su base 
annua. 

DATO ATTO che in considerazione dei dati aggiornati, riportati nell’allegata nota PG/2017/420532, 
il fabbisogno rappresentato dall’Area Socio Sanitaria di Nuoro relativamente ai Kit sterili ammonta, 
su base annua, ad € 500.364,00 invece di € 41.967,00 erroneamente calcolato.   

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale ex ASL 7, n. 236 del 13 febbraio 2014 avente ad 
oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento 
quinquennale del servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana, effetti letterecci, materasseria e 
divise da lavoro per il personale dipendente della ASL n° 7 di Carbonia. Ratifica verbali della 
Commissione di gara. Aggiudicazione definitiva in favore del Raggruppamento Temporaneo 
d’imprese R.T.I. Consorzio Colis (impresa capogruppo mandataria) e Demi S.p.A (impresa 
mandante). 

RICHIAMATO il contratto repertorio n. 53 del 30/04/2014 con espresso rinvio all’articolo 2 (durata 
del contratto) che fissa la durata del contratto in anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/05/2014; articolo 
5 (importo contrattuale) che fissa il corrispettivo del contratto in € 5.920.972,00 
(cinquemilioninovecentoventinovecentosettantadue) oltre i.v.a di legge. 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ex ASL 7, n. 119/C del 28 gennaio 2016 
avente ad oggetto: gara d’appalto procedura aperta n° 6110619_ CIG 6331317013 – affidamento 
del servizio di noleggio, lavaggio, sterilizzazione di teleria e camici in tessuto tecnico riutilizzabile e 
fornitura di articolo accessori, confezioni in kit sterili per l’allestimento del campo operatorio per 
l’azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia- Aggiudicazione in favore dell’operatore economico Colis 
Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie- PI 01771390901”;  il cui importo di aggiudicazione per 
l’intera durata contrattuale è pari € 989.787,00; 

RICHIAMATO l’articolo 9 del capitolato generale di gara (varianti in corso di esecuzione) comma 4 
che testualmente recita: “  Qualora inoltre, nei casi previsti dall’articolo 311 del Regolamento , 
occorra un aumento o una diminuzione delle forniture di beni o dei servizi previsti in contratto, il 
fornitore è obbligato ad assoggettarvisi in base alla disposizioni del regolamento, stipulando, ove la 
variazione ecceda di un quinto ( in più o i in meno) l’importo contrattuale, apposito atto aggiuntivo 
omissis…. 
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ACCERTATO CHE contrattualmente la Ditta aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi ad una 
variazione in aumento o diminuzione nella misura di un quinto del valore contrattuale originario, così 
come previsto dal richiamato articolo del capitolato generale di gara in applicazione del combinato 
disposto dell’articolo 311 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Commi 3, 4 e 5 e articolo 
120 R.D. 23-5-1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato” 
 
3.   Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento 
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del 
contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 
del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque 
per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile 
del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione 
appaltante.  
 
4.  Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in 
aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo 
previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di 
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione 
superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto 
principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.  
 
5.  L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni 
previste dal contratto 
 
ART. 120 RD. 827/1924 “Nel caso di aumento o di diminuzione dei lavori oltre il quinto del prezzo di 
appalto ai sensi dell'art. 11 della legge, l'appaltatore, ove non si valga del diritto alla risoluzione del 
contratto, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione”. 
 
ATTESO che dette disposizioni possono essere applicate nel caso di specie sussistendone tutti i 
presupposti: unicità di soggetto giuridico, eventi sopravvenuti all’aggiudicazione che rendono 
necessaria la variante, all’epoca imprevedibili dall’allora stazione appaltante, transitorietà del 
fabbisogno posto che è in corso procedura di gara da parte del soggetto aggregatore; in particolare, 
è applicabile la clausola dell’articolo 120 del R.D. 827/1924 ovvero l’assoggettamento alla variante 
del quinto d’obbligo. 

CONSIDERATO CHE la dichiarazione riportata nella nota del 03/11/2017 a firma del Direttore del 
consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie “tempistiche di avvio dei servizi” non possa che ritenersi 
quale formale dichiarazione di accettazione della variazione contrattuale per le prestazioni che 
andranno eseguite, a seguito dell’affidamento a favore dell’ASSL di Nuoro. 

VERIFICATO che il preventivo di euro 1.185.294,40 per i servizi di lavanolo riferibili al contratto 
repertorio n. 53 del 30/04/2014 ex ASL Carbonia è rapportabile alla variazione del quinto d’obbligo 
calcolata sul valore complessivo dell’appalto di € 5.920.972,00 *20/100 = 1.184.194,400; che 
relativamente ai servizi di noleggio kit sterili in rapporto al quinto d’obbligo calcolato sul valore 
contrattuale di 989.787,00. Si può disporre la variante nella misura del quinto d’obbligo sin o alla 
concorrenza di € 197.957,400. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO  

PROPONE  

Facendo seguito all’istanza della ASSL di Nuoro di cui alle note PG/2017/377426 del 02/11/2017, 
PG/2017/418783 del 05/12/20017 nonché della successiva nota di rettifica e integrazione 
PG/2017/420532, di approvare variante ai contratti, prendendo atto della dichiarazione di 
assoggettamento della Ditta Consorzio Colis all’esecuzione dei servizi, per gli importi meglio 
specificati nella nota del 03/11/2017 che costituisce parte integrate e sostanziale del presente atto, 
a favore dell’ASSL di Nuoro, nei limiti del quinto d’obbligo  € 1.184.194,400 per servizi di lavanolo 
contratto repertorio n. 53/2014 ed € 197.957,40 per il servizio di noleggio e sterilizzazione kit sterili). 

Di determinare la durata dell’affidamento dei servizi di che trattasi per mesi 12 (dodici) a decorrere 
dalla data di effettivo avvio, salvo risoluzione anticipata nell’ipotesi di aggiudicazione della gara in 
fase di espletamento da parte di CAT Sardegna. 

Di dare atto che il presente atto viene adottato in forza dell’articolo 9 del capitolato generale d’appalto 
nonché del combinato disposto articolo 311 del D.PR 207/2010 e articolo 120 RD.827/1924. 

Di disporre che l’ASSL di Nuoro assuma con propria Determinazione l’impegno di spesa nonché 
l’impegno di rendicontazione al Responsabile Unico del Procedimento ai fini degli adempimenti di 
cui alla Legge 190/2012. 

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA  
Dott.ssa Maddalena Giua 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota PG/2017/377426 del 02/11/2017del Direttore/Responsabile della SC Servizio Acquisti 
ASSL NUORO 

2) nota PG/2017/418783 del 05/12/20017 del Direttore/Responsabile della SC Servizio 
Acquisti ASSL NUORO 

3) nota PG/2017/420532 del 06/12/2017 del Direttore/Responsabile della SC Servizio Acquisti 
ASSL NUORO 

4) nota  Consorzio Colis del 03/11/2017  

 
 
 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal                 
al  
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott.     
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