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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
 

Proposta n.199 del 02/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  OLBIA 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 
 
OGGETTO: CIG 71143703D9 - Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico integrato 
energia per la sanita' ed. 2" (lotto 8) per gli immobili dell'ASSL Olbia. Riapprovazione 
PTE ed autorizzazione atto aggiuntivo in decremento. 
 

 

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 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Paolo Tauro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ x ] 

 

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 DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Dott. Pier Paolo Pani 

 
  
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “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 l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;   
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 
Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia; 
 

PREMESSO CHE 
- l'Area Socio Sanitaria di Olbia con deliberazione n.623 del 18/07/2017 ha aderito alla 
Convenzione Consip denominata “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2”, il 
cui fornitore dei servizi per il Lotto 8 (Lazio e Sardegna) è il RTI Carbotermo spa (capogruppo) ed 
Eletecno ST spa con sede in Via Gallarate, 126 Milano,  
- l'inizio dei servizi manutentivi è avvenuta il 01/09/2017; 
- si era previsto di affidare nell'ambito del PTE proposto il Servizio Energia A.2EE con decorrenza 
01/05/2018 e fino alla scadenza dell'appalto prevista per il 31/08/2024; 
- in ragione di mutate esigenze organizzative aziendali, considerato tra l'altro che la gestione di 
tutte le utenze aziendali e dei relativi consumi sarà affidata alla SSD Energy Management, a 
seguito di riunione tenutasi a Olbia il 19/10/2017 tra i Responsabili dei Servizi Tecnici, si è 
convenuto che ogni ASSL scorpori attraverso atto aggiuntivo in decremento, il Servizio A.2EE; 
- tale fattispecie è prevista dal c.s.a.; 
 
CONSIDERATO CHE  
- la regolare fornitura di energia elettrica per le utenze ASSL Olbia, sarà garantita da Enel Energia 
spa assegnataria della Convenzione Consip EE15 - lotto 7 a cui questa ASSL ha aderito a seguito 
dell'ODA n. 4117834 del 25/01/2018; 
- con pec mail del 25/01/2018 si è richiesto alla Carbotermo spa, l'aggiornamento del PTE alla luce 
delle variazioni richieste; 
- in data 02/02/2018 (all.to 1-2) si è acquisito con pec mail il PTE rielaborato dalla capogruppo 
Carbotermo spa al fine di consentire l'emissione del regolare atto aggiuntivo in decremento; 
 
ACQUISITO dall’ANAC il CIG derivato n. 71143703D9 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 
 

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 
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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 pubblicita', 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;  
 

VISTO il D.Lgs. n°50/2016; 
 

PROPONE  

  

- di riapprovare il Piano Tecnico Economico (PTE) revisionato dall'RTI Carbotermo spa ed 
Eletecno ST spa con sede in Via Gallarate, 126 Milano affidatario della Convenzione Consip 
"Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2" - lotto 8, per gli immobili ad uso 
ospedaliero e non ospedaliero e/o comunque detenuti a qualsiasi titolo dall'ASSL Olbia e per la 
durata di 7 (sette) anni, con termine previsto per il 31/08/2024; 
 
- di autorizzare l'emissione su portale Consip dell’atto aggiuntivo in decremento al PTE originario, 
decurtando le corrispondenti somme inizialmente stanziate per il Servizio A.2EE; 
 
- di stabilire che gli oneri finanziari derivante dal presente provvedimento, rientrano nell'ambito 
delle somme  

- di dare atto che il CIG derivato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art.3 
della legge n°136/2010 e s.m.i. è il n. 71143703D9; 
 

- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà ad impegnare la spesa 
necessaria per la liquidazione delle fatture; 
 
- di incaricare l'Ing. Paolo Tauro quale Supervisore della Convenzione per i successivi 
adempimenti. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Dott. Pier Paolo Pani  

 

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 [ ] 

106887
Font monospazio
x

107289
Font monospazio
x
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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 
 

di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) lettera trasmissione PTE revisionato; 2) PTE revisionato a seguito di scorporo del Servizio 
Energia A.2EE  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 
 
 
 
 
 

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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