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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1741 del 19/12/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: Provvedimento di attuazione del Piano delle “Azioni positive” di cui alla delibera ATS n. 931 
del 28/09/2017. Affidamento ponte ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, del Servizio 
di Vigilanza e Portierato presso le strutture afferenti all’ASSL Sassari dal 01/12/2017 al 31/01/2018, nelle 
more dell’attivazione gara regionale espletata dal CAT Sardegna e riconoscimento del servizio reso a far 
data dal 01/01/2017. Contestuale formale presa d’atto dell’avvenuto subentro nella gestione del servizio da 
parte dell’operatore economico Gruppo Secur Spa. 

 

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  Dott. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Mario Russo  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

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 SASSARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 
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 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 e s.m.i.;  
 
VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
VISTA la nota prot. NP/2017/51946 del 13.06.2017 e la successiva deliberazione 724 del 16/08/2017 con 
la quale viene attribuito al Dott. Antonio Lorenzo Spano – Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica 
ASSL di Sassari -  “(…) l’incarico temporaneo, ai sensi dell’art. 18 del CCNL della Dirigenza Sanitaria 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000, della S.C. “Servizio Contratti, Appalti e 
Acquisti…a decorrere dal 16/06/2017 e sino al rientro del titolare del posto (…)”; 
 

PREMESSO che: 

• a seguito dell’istituzione dell’ATS Sardegna sono state svolte numerose ricognizioni volte, fra 
l’altro, a rappresentare la situazione dei contratti attivi e passivi di tutte le AA.SS.SS.LL. della 
Sardegna; 

 

• le suddette ricognizioni hanno portato alla compilazione di allegati riepilogativi, i quali sono 
stati approvati e di cui le voci sono state oggetto di programmazione in ambito ATS 
attraverso i seguenti provvedimenti: 

 
� Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16/03/2017: Approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (prima fase) e relativi 
allegati; 
 

� Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017: Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - 
approvazione provvedimenti complementari;         
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� Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29/06/2017: Approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della salute (terza fase); 
 

� Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 
d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
DATO ATTO che: 

• la gara per i “servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le 
amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna” rientra fra le gare di cui al DPCM 
del 9/02/2017 e dunque a carico del Soggetto Aggregatore SardegnaCAT; 

 

• con determinazione n° 8641/255 del 14/02/2017 SardegnaCAT ha aggiudicato la gara di 
cui sopra all’ATI Coopservice scpa (mandataria) e Alarm System srl, Vedetta 2 Mondialpol 
spa, società Cooperativa di Vigilanza la Nuorese soc. coop. a rl, Sicuritalia Group Service 
scpa., Istituto di Vigilanza Vigilpol – Società cooperativa a rl, Italpol Vigilanza srl 
(mandanti)”; 

 

• al momento della presentazione della presente proposta non è possibile aderire alla 
convenzione di cui sopra in quanto la stessa è subordinata alla presentazione da parte di 
ATS Sardegna di un progetto contenente le caratteristiche del servizio richiesto, 
attualmente in fase di predisposizione, e che sarà successivamente oggetto di verifica da 
parte dell’ATI aggiudicataria e di SardegnaCAT; 

 

• considerato che il progetto di cui sopra interessa tutte le Aree Socio Sanitarie di ATS 
Sardegna e che la trasmissione a SardegnaCAT è prevista entro la fine dell’anno in corso e 
che, pertanto, non potrà essere proposta l’adesione alla convenzione prima del mese di 
gennaio 2018; 

 
CONSIDERATO che il servizio risulta attualmente garantito dalle ditte di cui ai seguenti atti: 

• deliberazione n°47 del 25/02/2014, che dava copertura al servizio fino al 31/12/2014; 
 

• determinazione n. 1 del 31/01/2017, che dava copertura al servizio specifico fino al 30/04/2017; 
per quanto riguarda il servizio svolto all’interno della struttura San Giovanni Battista (Ploaghe): 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 931 del 28/09/2017 avente ad oggetto: Approvazione 
piano relativo alle “azioni positive” su gare dell’ASSL Sassari, nella quale vengono adottate le possibili 
risoluzioni alle criticità rilevate nella Categoria “Servizi”, in particolare nella fattispecie contratti scaduti è 
stato approvato un programma attuativo suddiviso in tre tipologie di intervento mediante: 

1) TIPOLOGIA 1 - adesione a contratti validi: presso le Aree Socio Sanitarie Locali ATS, a gare 
aggiudicate in ambito regionale da altre aziende, adesione a convenzioni della Centrale di 
Committenza (CAT) o Consip; 

2) TIPOLOGIA 2 - stipula contratto ponte: in presenza di gara indetta e/o in corso di espletamento e/o 
in programmazione da parte del soggetto aggregatore; 

3) TIPOLOGIA 3 - stipula contratto ponte in assenza delle condizioni di cui alle tipologie 1 e 2. 

 
CONSIDERATO che nella Deliberazione del Direttore Generale n. 931 del 28/09/2017 è contenuta anche 
l’autorizzazione a contrarre per i successivi atti da porre in essere parte da parte del competente Servizio 
dell’ASSL di Sassari; 
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CONSIDERATO che, secondo quanto contenuto nell’allegato 1 della suddetta Delibera ATS n. 931  
“Stato servizi”, si ritiene necessario garantire l’attuale servizio nelle more dell’aggiudicazione della 
gara di cui sopra, e che pertanto l’affidamento rientra nella fattispecie individuata nelle TIPOLOGIA 
2; 
 
CONSIDERATO che l’azione positiva individuata con delibera 931/2017 è attuabile ma necessita 
un differimento del termine previsto dal 30/11/2017 al 31/01/2018; 
 

 
RICORDATO che: 
 

•  con delibera n. 726 del 04/08/2008 è stato aggiudicato il servizio di vigilanza armata e 
portierato presso le strutture dell’ Asl n. 1 di Sassari, con ripartizione nei seguenti lotti: 
 

Lotto 1 – Servizio di vigilanza armata: aggiudicataria RTI Polsarda Srl 
(Capogruppo),Executive Scarl, Il Vigile srl, Vigilpol Scarl, Vigilanza Sardegna Srl, 
Sardinia General Service Srl,Mondialpol Sardegna Srl, ad un costo orario pari a 
€.19,70 (IVA esclusa) per la durata pari a tre anni;  
 
Lotto 2 – Servizio di portierato: aggiudicataria Europol Service Srl ad un costo orario 
pari a € 9,46 (IVA escula), revisionato con la Deliberazione n.302 del 31/03/2012 ed 
attualmente pari a € 9,95 (IVA esclusa);  
 

• con delibera n. 1149 del 06/10/2010 si è preso atto della fusione per incorporazione 
intervenuta fra la Coopservice e l’Istituto Executive di Sassari risultante fra le ditte 
aggiudicatarie e registrato a Reggio Emilia il 05/01/2010;  
 

• con deliberazione n. 832 del 20/10/2015, si è preso atto dell’avvenuta cessione di ramo 
d’azienda, relativamente al lotto n. 2, fra i seguenti operatori economici: 
 

cedente 
Istituto di Vigilanza Europol Service Srl 
Z.I. Predda Niedda Sud, Str. 14 
07100 – Sassari 
P.IVA: 01812520904 
 

cessionario 
S.G.S. Sardinia General Service 
Srl 
Z.I. Predda Niedda, Str. 18/bis 
07100 – Sassari 
P.IVA: 01962580906 

 

• con comunicazione email del 03/07/2017 la Direzione Amministrativa comunicava al 
Servizio Contratti, Appalti e Acquisti che l’operatore economico Gruppo Secur S.p.a., con 
sede legale in Roma, via S. Martino della Battaglia n. 2, codice fiscale e partita IVA 
10729511005, in data 08/05/2017, ha concluso il contratto di affitto d’azienda relativo a SGS 
– SARDINIA GENERAL SERVICES S.R.L. repertorio n. 14392, raccolta n. 9541, registrato 
a Sassari al numero 3580; 

 
RITENUTO necessario procedere mediante affidamento con il soggetto che attualmente svolge il 
servizio, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un 
contratto ponte per il servizio di cui sopra e nelle more del perfezionamento dell’aggiudicazione 
della relativa gara a valenza regionale recentemente aggiudicata dal CAT Sardegna per il periodo 
dal 01/11/2017 al 31/01/2018 e comunque con clausola di risoluzione anticipata del contratto in 
caso di perfezionamento definitivo della gara regionale; 
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VISTA la nota PEC del 07/11/2017, PG/2017/383157, con la quale la presente Stazione Appaltante 
ha richiesto al RTI CoopService s.coop.p.a. (composto da Gruppo SECUR SRL, Istituto di Vigilanza 
Vigilpol soc. coop. Arl, Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.) e al Gruppo Secur Spa la non interruzione del 
servizio sino ad ora reso ed in attesa dell’adozione del presente atto di affidamento; 
 
CALCOLATO, pertanto, che il costo complessivo per il servizio in oggetto, per il periodo dal 
01/01/2017 al 31/01/2018, è pari ad una spesa totale lorda di € 5.151.873,78 e come di seguito 
dettagliata: 

PERIODO SERVIZIO IMPORTO LORDO

01/01/2017 - 31/12/2017 1.479.713,62€                          

01/01/2018 - 31/01/2018 123.309,47€                             

01/01/2017 - 31/12/2017 3.275.862,18€                          

01/01/2018 - 31/01/2018 272.988,51€                             

TOTALE 5.151.873,78€                          

VIGILANZA

PORTIERATO

 
 
 

PROPONE  

1) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuto subentro effettuato nell’espletamento del servizio di 
Portierato da parte dell’operatore economico Gruppo Secur S.p.a. a favore del precedente 
affidatario S.G.S. Sardinia General Service Srl, in virtù del corrispondente contratto di affitto 
d’azienda repertorio n. 14392, raccolta n. 9541, registrato a Sassari al numero 3580; 

 
2) DI PRENDERE ATTO e riconoscere il servizio di “vigilanza e portierato” reso nel periodo 

dal 01/01/2017 al 30/11/2017 da parte delle seguenti ditte: 
 

� LOTTO RELATIVO ALLA VIGILANZA: al RTI CoopService s.coop.p.a. (composto da 
Gruppo SECUR SRL, Istituto di Vigilanza Vigilpol soc. coop. Arl, Vedetta 2 Mondialpol 
S.p.A.); 
 

� LOTTO RELATIVO AL PORTIERATO: al Gruppo Secur S.p.a.; 
 
3) DI AUTORIZZARE l’affidamento del servizio di Vigilanza e Portierato per il periodo dal 

01/12/2017 al 31/01/2018 delle strutture afferenti all’ASSL di Sassari ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 nelle more della sottoscrizione della convenzione 
SardegnaCAT (di cui alla determinazione n°8641/255 del 14/02/2017) e secondo quanto 
originariamente aggiudicato alle ditte di cui al punto sopra; 

 
4) DI DARE ATTO che l’affidamento in oggetto è effettuato nelle more dell’adesione alla 

convenzione SardegnaCAT e che, inoltre, lo stesso è risolutivamente condizionato 
all’eventuale conclusione anticipata di quest’ultima; 

 

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€.4.222.847,36 + IVA 22% pari ad € 929.026,42, per un totale di € 5.151.873,78 IVA inclusa, 
verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2017-2018 come di seguito rappresentato: 
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ANNO UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO  IMPORTO IVA INCLUSA 

UAAG - SERVIZIO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE 1 327.464,45€                       

UADS - DISTRETTO DI SASSARI AREA SANITARIA 1 1.533.946,78€                    

UADA - DISTRETTO DI ALGHERO AREA SANITARIA 1 704.450,77€                       

UADO - DISTRETTO DI OZIERI AREA SANITARIA 1 608.246,70€                       

UAPOAHO - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. ALGHERO 1 700.972,69€                       

UAPOOZ - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. OZIERI 1 248.028,15€                       

UADP - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 1 194.999,79€                       

UADSM - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE MENTALE 1 437.466,47€                       

2018

01/01/2018 - 31/01/2018
UAAG - SERVIZIO AFFARI GENERALI E COMUNICAZIONE 396.297,98€                       

2017

01/01/2017 - 31/12/2017 A506010112 

Servizi di Vigilanza
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6) DI DARE ATTO che gli importi indicati nel presente provvedimento di cui al punto 5 hanno 
carattere del tutto presunto e che gli importi che andranno successivamente, e di volta in volta, 
liquidati dai rispettivi referenti dovranno essere obbligatoriamente monitorati dal Direttore di 
Esecuzione del Contratto (D.E.C.) o suo delegato, il quale avrà cura di verificare, oltre alla 
regolare esecuzione del servizio, eventuali riduzioni di servizio ritenuto non necessario o non 
congruo; 

7) DI DARE ATTO, inoltre, che gli importi di cui al punto 5 non comprendono in alcun modo la 
revisione dei canoni relativa a periodi successivi a quelli di scadenza naturale dei rispetti 
contratti originari e che pertanto la suddetta revisione non è dovuta, non comportando peraltro 
per questa ASSL costi aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per i contratti pluriennali; 

8) DI NOMINARE, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Mario Russo 
Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti Appalti Acquisti ASSL Sassari; 

9) DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, quale Direttore di 
Esecuzione del Contratto il Responsabile del Servizio Affari Generali che potrà avvalersi per 
l’attestazione delle prestazioni rese dei Direttori delle strutture interessate e nello specifico: 

- P.O. di Alghero – Dott. Elio Manca; 
- P.O. di Ozieri – Dott. Antonio Cossu; 
- Distretto Sanitario di Sassari – Dott. Alberto Mura; 
- Distretto Sanitario di Aghero – Dott.ssa Maria Serena Zedda; 
- Distretto Sanitario di Ozieri – Dott. Antonio Saba; 
- Dipartimento di Prevenzione – Dott. Franco Sgarangella; 
- Dipartimento di Salute Mentale – Dott. Pietro Pintore; 
- Piazza Fiume, in  Sassari – Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

 

10) DI DARE ATTO che i C.I.G. relativi al presente affidamento sono i seguenti: 

• VIGILANZA: 73103904AB; 

• PORTIERATO: 7310402E8F; 
 

11) DI DARE ATTO che il presente affidamento che è effettuato nelle more dell’adesione alla 
convenzione SardegnaCAT e che, inoltre, lo stesso è risolutivamente condizionato 
all’eventuale conclusione anticipata della stessa; 

 

12) DI INCARICARE per l’emissione dell’ordinativo e delle liquidazioni le strutture identificate di cui 
al punto 5) previa verifica della relativa copertura finanziaria; 

 

13) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza al Servizio 
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari. 

 

IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 
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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 [   ] 

 

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 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

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. / Dott.ssa ________________    
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