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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  1134  del  18/07/2018  
 

STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 

OGGETTO:  Proroga tecnica al 30/06/2019 dei servizi esternalizzati di abitare assistito con 
affido pazienti del Dipartimento Salute Mentale ospiti nelle strutture dei Comuni di Capoterra, 
Quartu S. Elena e Selargius nelle more dello svolgimento della procedura aperta di cui alla 
deliberazione n. 613 del 11/05/2018 - CIG n. 7557569f38 e n. 75576111E5.  
 

 

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. Franco Casula  

Responsabile  
della S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari  

Dott. Antonello Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento Gestione 
Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato 

il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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 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 l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovraordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

VISTA la deliberazione n. 1334 del 28/12/17 con le quale è stata disposta la proroga, fino al 

30/06/2018 ed in attesa di nuova procedura di gara a valenza regionale inclusa in programmazione 
ATS, dei contratti relativi ai servizi esternalizzati di abitare assistito ospiti nelle Strutture dei 
Comuni di Capoterra, Quartu S. Elena e Selargius, secondo lo schema riepilogativo di seguito 
riportato: 

Struttura Affidatario  n. 
ospiti 

Prezzo 
unitario/die 

Totale 
n. 181 giorni 

Iva 

Capoterra – corso 
Gramsci, 151 (2 piano)  

Solidarietà Consorzio 
Cooperativo Sociale – 
Soc. Coop. Soc. 

6 118,02 € 128.169,72 5,00% 

Quartu S. E. – via 
Leopardi, 14 

RTI Agape – San Camillo 
De Lellis – Il Sogno 

6 119,36 € 129.624,96 5,00% 

Selargius – via Manin, 8 RTI Agape – San Camillo 
De Lellis – Il Sogno 

6 119,36 € 129.624,96 5,00% 
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ATTESO che con deliberazione n. 613 del 11/05/18, in conformità alla programmazione, conclusa 
la progettazione (risultata particolarmente complessa) si è autorizzato a contrarre per l’indizione 
della gara d’appalto a valenza regionale per l’affidamento dei servizi volti alla gestione degli 
interventi terapeutico-riabilitativi a favore degli utenti di ATS, inclusi quelli del Dipartimento Salute 
Mentale dell’ATS di Cagliari tra i quali rientrano i servizi esternalizzati di abitare assistito ospiti 
nelle Strutture dei Comuni di Capoterra, Quartu S. Elena e Selargius (provvedimento attualmente 
in fase di controllo atti di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss. mm. ii.)   
 

 
CONSIDERATO altresì che nell’ambito territoriale afferente all’ Area Sud del Dipartimento DSM – 
Area metropolitana ASSL Cagliari è prevista l’attivazione di  n. 1 Struttura Residenziale 
Psichiatrica per Adulti per trattamenti a carattere Estensivo a media intensità costituita da 1 
modulo da 8 posti così come da deliberazione n. 430 del 15/06/2017 con la quale si affidava alla 
Società CTR ONLUS l’aggiudicazione definitiva del LOTTO 3 della gara indetta con deliberazione 
della preesistente ASL di Cagliari n. 1900 del 28/10/2013; ,  
 
DATO ATTO che la struttura di cui sopra, che è stata realizzata nel Comune di Maracalagonis 
(CA), con una capacità operativa di n. 8 posti letto, non appena completate le procedure di 
accreditamento, è destinata ad assorbire in parte i pazienti attualmente assistiti presso le strutture  
di Capoterra, Quartu S. Elena e Selargius per un periodo di sei anni; 
 
EVIDENZIATO quindi che in relazione alle strutture di Quartu S. Elena (via Leopardi), Selargius 
(Via Manin) e di Capoterra (Corso Gramsci, 151 - 2° piano) permangono le valutazioni ed esigenze 
di interesse pubblico alla continuità dei servizi di abitare assistito per assicurare il regolare 
svolgimento dei servizi istituzionali, come da nota prot. 44509 del 30/06/19, di cui all’ allegato “A” 
alla presente proposta di deliberazione (la proroga non era stata inclusa in programmazione del 
novembre 2017 ritenendosi allora possibile che la gara fosse bandita a breve, come poi non è 
avvenuto a causa dei tempi tecnici di progettazione, connessi alla complessità della procedura) per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
chiede inoltre, nelle more dell’attivazione della struttura di Maracalagonis (CA) da parte della 
Società Cooperativa CTR di cui sopra e nelle more dell’ espletamento della gara di cui alla 
succitata deliberazione, che gli attuali contratti per l’abitare assistito vengano prorogati per un 
ulteriore periodo di mesi dodici, a decorrere dal 01/07/18; 

 
DATO ATTO  che l’Azienda ha formalmente richiesto agli operatori  economici affidatari dei servizi 
di abitare assistito presso le Strutture residenziali di Capoterra, Quartu S. Elena e Selargius la 
disponibilità alla prosecuzione degli stessi per un periodo di ulteriori dodici mesi, agli stessi patti e 
condizioni, salvo offerta economica migliorativa, fino al 30/06/19, come risulta dalle comunicazioni 
di cui all’allegato “B“ al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra cui  le note prot. 
n. 226152 e n. 226169 del 06/07/2018 della SC SS, che nel frattempo ha acquisito la titolarità della 
procedura, con cui si sono richiesti sconti sui prezzi (peraltro già molto contenuti considerati in 
particolare i costi di personale da impiegare in appalto); 
 
PRESO ATTO che   tutti   i   predetti operatori economici   affidatari   dei servizi  di  abitare 
assistito   hanno formalmente comunicato l’assenso alla prosecuzione dei relativi contratti fino al 
30/06/19, come risulta dalle comunicazioni di cui all’allegato “C“ al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, e che inoltre sia la Coop. Sociale Agape Onlus che la Solidarietà 
Consorzio Cooperativo Sociale – Soc. Coop. Soc. hanno aderito alla richiesta proponendo 
entrambe un ribasso dello 0.1% sulle tariffe attualmente applicate (tale ribasso comporta un 
risparmio complessivo annuale di € 4.161,00 + IVA 5%); 
 
DATO ATTO che sia il precedente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/06) sia l’art. 106, 
comma 11 del D. Lgs  n. 50/2016, in quanto applicabili alle diverse fattispecie alla luce del 
comunicato ANAC in materia, consentono la proroga dei contratti esistenti per il tempo 
strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente come nel caso di specie;  
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EVIDENZIATO che i singoli  atti di proroga  conterranno adeguate clausole di  salvaguardia  che 
garantiranno il diritto di ATS di recesso anticipato non oneroso dal contratto da parte dell’ATS 
Sardegna, qualora necessario per motivi di interesse di pubblico e comunque nel momento in cui 
verrà attivata la struttura di Maracalagonis di cui sopra e/o qualora, nel frattempo, intervenga 
l’aggiudicazione della procedura di gara d cui alla deliberazione n. 613/2018 succitata;  
 
ATTESO che la spesa  complessiva stimata per la prosecuzione dei servizi in oggetto è stata 
presuntivamente quantificata in € 777.099,60, oltre l’IVA di legge, secondo il dettaglio di seguito 
riportato: 

Struttura Affidatario  n. 
ospiti 

Prezzo 
unitario/die 
ribassato 
del 0.1% 

Totale 
n. 365  giorni 

Iva 

Capoterra – corso 
Gramsci, 151 (2 piano)  

Solidarietà 
Consorzio 
Cooperativo Sociale 
– Soc. Coop. Soc. 
CIG 75576111E5 

6 117,02 €  256.273,80 5,00% 

Quartu S. Elena – Via 
Leopardi, 14 

RTI Agape – San 
Camillo De Lellis – Il 
Sogno 
CIG 7557569F38 

6 118,91 €  260.412,90 5,00% 

Selargius – via Manin, 8 RTI Agape – San 
Camillo De Lellis – Il 
Sogno 
CIG 7557569F38 

6 118,91 €  260.412,90 5,00% 

 
RITENUTO sulla base   di  quanto sopra evidenziato, di dover autorizzare la prosecuzione dei 
contratti relativi ai servizi di abitare assistito fino al 30/06//2019, ai medesimi patti e condizioni in 
essere, salvo l’offerta economica migliorativa di cui sopra; 
  
RITENUTO opportuno confermare al Direttore del DSM Area Sud Sardegna Dott. Augusto 
Contu la Responsabilità del procedimento e dei processi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché 
gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi e forniture, nonché per il controllo sull’andamento della spesa derivante del contratto, ivi 
compresi gli atti di liquidazione e gli eventuali provvedimenti di variazione della spesa; 
 
DATO ATTO altresì che si conferma dell’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) il 
Dott. Alberto Santoru, Dirigente Medico del DSM Area SUD Sardegna; 

 

 

PROPONE  

 

1. DI AUTORIZZARE  la prosecuzione, ai patti ed alle condizioni descritti in premessa, dei contratti 
relativi  ai servizi   di   abitare   assistito,   presso   le   strutture residenziali di Capoterra, Quartu S. 
Elena e Selargius, con effetto 01/07/2018 e fino al 30/06/2019 come elencati nel seguente 
prospetto di dettaglio, nelle more dello svolgimento della procedura aperta di cui alla deliberazione 
n. 613 del 11/05/2018 e dell’attivazione della struttura di Maracalagonis (CA) da parte della Società 
Cooperativa CTR di cui  alla deliberazione n. 430 del 15/06/2017 citata in premessa; 
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Struttura Affidatario  n. 
ospiti 

Prezzo 
unitario/die 
ribassato del 
0.1% 

Totale 
n. 365  giorni 

Iva 

Capoterra – corso 
Gramsci, 151 (2 piano)  

Solidarietà Consorzio 
Cooperativo Sociale – Soc. 
Coop. Soc. 
CIG 75576111E5 

6 117,02 €  256.273,80 5,00% 

Quartu S. Elena – Via 
Leopardi, 14 

RTI Agape – San Camillo 
De Lellis – Il Sogno 
CIG 7557569F38 

6 118,91 €  260.412,90 5,00% 

Selargius – via Manin, 8 RTI Agape – San Camillo 
De Lellis – Il Sogno 
CIG 7557569F38 

6 118,91 €  260.412,90 5,00% 

 
2. DI STABILIRE che la spesa complessiva derivante dal presente atto, di importo pari ad € 
815.954,58 (Iva 5% inclusa) graverà sugli esercizi finanziari 2018 - 2019  secondo la tabella di 
seguito riportata sul budget della ASSL di Cagliari: 
 

Anno Ufficio Aut. Macro Cod. Conto Descrizione Importo (Iva Inclusa) 
elencato per singola 
struttura 

  
2018 

 
8-BS19 

1 

 
A502020901 

Acquisti di prestazioni 
residenziali persone con disturbi 
Mentali 

€ 137.110,17 
€ 137.110,17 
€ 137.110,17 
Per un totale di          
€ 411.330,52 

  
2019 

 
8-BS19 

1 
 

 
A502020901 

Acquisti di prestazioni 
residenziali persone con disturbi 
Mentali 

€ 134.874,68 
€ 134.874,68 
€ 134.874,68 
Per un totale di          
€ 404.624,04 

 
3.  DI DARE ATTO che con il presente atto si autorizza l’ASSL di Cagliari alla creazione delle sub-
autorizzazioni di spesa a gravare sull’autorizzazione madre 8-BS19 posto che, per ragioni tecnico-
informatiche, l’attuale processo di registrazione degli atti in procedura AREAS non consente alla 
S.C. Acquisto Servizi Sanitari di effettuare le necessarie registrazioni contabili; 
 
4. DI DARE ATTO che i singoli  atti di proroga  conterranno adeguate clausole di  salvaguardia  
che garantiranno la possibilità di recesso anticipato non oneroso dal contratto da parte dell’ATS 
Sardegna, qualora necessario per motivi di interesse di pubblico e comunque nel momento in cui 
verrà attivata la struttura di Maracalagonis di cui sopra e/o qualora, nel frattempo, intervenga 
l’aggiudicazione della procedura di gara d cui alla deliberazione n. 613/2018 succitata;  
 
 
5.  DI CONFERMARE negli incarichi di RUP e (Responsabile Unico del Procedimento) e DEC 
(Direttore di Esecuzione del Contratto) rispettivamente il Dott. Augusto Contu e il Dott. Alberto 
Santoru; 
 
6.  DI DARE ATTO che i CIG relativi alla seguente procedura sono i seguenti:  
Struttura  di Capoterra - Solidarietà Cons. Coop. Sociale – Soc. Coop. Soc. CIG 75576111E5 
Strutture di Quartu S.E.- Selargius RTI Agape – San Camillo De Lellis – Il Sogno CIG 7557569F38 
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7. DI AUTORIZZARE il S.C. Gestione finanziaria ciclo passivo Servizio Bilancio al pagamento 
delle fatture, regolarmente prese in carico, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del 
D.S.M.; 
 
8.  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari, 
alla S.C. Programmazione e Controllo dell’ASSL di Cagliari, al Dipartimento Salute Mentale della 
ASSL di Cagliari, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – Relazione Direttore DSM; 

2) Allegato B – Richiesta conferma condizioni di fornitura servizi e rinegoziazione tariffe; 

3) Allegato C – Conferma condizioni di fornitura servizi adeguamento tariffe; 

 
 
 

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

 

Il Direttore della S.C, Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
_________________________ 
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