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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1151 del 25/07/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Servizio di Ristorazione presso le strutture afferenti all’ASSL Sassari, inclusa 
la struttura San Giovanni Battista di Ploaghe. “Contratto ponte” nelle more 
dell’attivazione di nuovo contratto d’appalto – contestuale revoca deliberazione n. 
907/2018 

 
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’istruttore   Dott. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento   Dott. Mario Russo  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

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

 
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 DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 

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; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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 l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata 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; 
 
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. 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; 
 
VISTI i seguenti atti di programmazione: 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” 
ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
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ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) 
- approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. del 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;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: 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 (seconda fase); 

 

PREMESSO che:      

- l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad 
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come 
individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di 
committenza di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.; 

 
- con DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in 

vigore il medesimo giorno, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e 
servizi e le soglie massime oltre le quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale non 
possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure 
di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento; 

 
- i servizi di ristorazione rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di beni e 

servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali l’Azienda ha l’obbligo di 
ricorrere alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento; 

 
- con delibera n. 120 del 16.03.2017, è stato previsto che la predisposizione del capitolato 

tecnico relativo alla gara di ristorazione per tutte le aziende del servizio sanitario 
regionale sarebbe stata effettuata, come previsto dal DPCM dal Soggetto aggregatore 
Centrale Regionale di Committenza (CRC-RAS) su progettazione di ATS Sardegna – 
ASSL Sassari; 

 
- con delibera n. 370 del 03.06.2017 è stato nominato i Gruppo Tecnico di progettazione 

(GTP), il quale è stato incaricato di predisporre il Capitolato tecnico; 
 

- con PEC del 24/11/2017 – PG 2017/0406394 – la Direzione Generale ATS Sardegna ha 
trasmesso il Capitolato tecnico (ed allegati) prodotto dal Gruppo tecnico di progettazione 
relativo alla “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei Ristorazione per le 
Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Sardegna” predisposta da ATS Sardegna” 
al CAT Sardegna e all’Assessorato regionale Enti Locali, Finanze e Urbanistica; 

 
- la centrale regionale di committenza, con determinazione n. 68097 del 21/12/2017, ha 

indetto la procedura di gara avente ad oggetto “Procedura aperta informatizzata, 
finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento dei servizi di ristorazione a 
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basso impatto ambientale, ai sensi del DM 25 luglio 2011, rivolto alle Aziende sanitarie e 
ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – Codice gara ANAC n. 6947158 – 
Indizione procedura di gara” e la cui attivazione, inizialmente prevista per luglio 2018, 
risulta posticipata al 12/2018: 

 
 

DATO ATTO che: 
- da una ricognizione effettuata in ambito ATS era risultato che l’Azienda, ex art. 2054bis 

del CC, aveva acquisito dall’ASL di Cagliari un contratto valido con scadenza 31/10/2018;  
 

- pertanto, ATS Sardegna con  deliberazione n. 931 del 28/09/2017 aveva previsto di 
effettuare una variante sul contratto dell’ex ASL Cagliari ed a favore delle strutture 
dell’Area di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della gara ristorazione di cui al DPCM 
assegnata alla Centrale Regionale di Committenza (CRC-RAS); 

 
- il suddetto atto di sottomissione era stato sospeso in quanto il RTI Sodexo Italia spa e 

Sesel srl, che svolgeva, in proroga pluriennale per alcuni periodi anche tacita, il servizio di 
ristorazione presso le strutture ASSL Sassari, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR 
Sardegna (R.G.N. 862/2017); 

 
- Il TAR Sardegna con sentenza N. 00074/2018 REG.PROV.COLL. N. 00862/2017 

REG.RIC. del 07/02/2018 si è pronunciato sul ricorso, come in epigrafe proposto, 
accogliendolo e per l’effetto annullando gli atti impugnati; 

 
- ATS Sardegna ha proposto ricorso al Consiglio di Stato n. 2261 del 2018; 

 
- Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),  con ordinanza N. 

01778/2018 REG.PROV.CAU. N. 02261/2018 REG.RIC. del 20/04/2018 ha accolto 
l'istanza cautelare sul ricorso presentato da ATS Sardegna e, per l'effetto, ha sospeso 
l'esecutività della sentenza impugnata; 

 
- ATS, alla luce di quanto sopra descritto, con deliberazione 907 del 18/07/2018 ha 

approvato l’atto di sottomissione necessario per attivare la variante a favore dell’Area di 
Sassari (nella quale rientrano anche le strutture dell’ASSL Sassari - San Giovanni Battista 
di Ploaghe); 

 
- il subentro all’attuale OE era previsto per il 01/08/2018, ed era comunque subordinato, tra 

l’altro, al passaggio, nel rispetto dei principi europei e nazionali sul cambio d’appalto, del 
personale attualmente impiegato tra gli operatori economici uscenti e subentranti; 

 
- con PEC del 19/07/2018 (prot. ATS/H&W/OM/875/18/mn) l’RTI Elior (Capofila), 

aggiudicatario gara ristorazione ASSL Cagliari, ha comunicato l’impossibilità di 
attivazione della variante a favore ASSL Sassari con decorrenza dal 01/08/2018 e ha 
proposto come nuova data di attivazione quella del 01/09/2018; 

 
- in data 24/07/2018 l’operatore economico SODEXO ITALIA S.p.A., in qualità di 

capogruppo del costituito raggruppamento con SESEL S.r.l. relativo alla gara ASSL 
Sassari, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con  
istanza per la concessione di decreto inaudita altera parte avverso la deliberazione ATS 
907/2018, non accolta;  
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CONSIDERATO tuttavia quanto segue: 

- il Consiglio di Stato dovrà esprimersi sul ricorso ATS avverso la sentenza TAR Sardegna 
N. 00074/2018 entro il mese di ottobre 2018  

- le operazioni di cambio d’appalto post approvazione della variante sono state avviate ma 
non sono ancora concluse, e si sono ravvisate criticità, che non risultano ad oggi risolte 
(in particolare, non è pervenuto l’atteso accordo sindacale sul cambio d’appalto); 

- il contratto attivo con RTI Elior è in scadenza nello stesso mese di ottobre (seppur 
preveda opzione di rinnovo per un ulteriore anno) 

- la variante sarebbe operativa solo per pochi giorni prima della sentenza CdS e dello 
scadere del contratto stipulato con l’RTI Elior, peraltro, come detto, con effetti non ancora 
definiti per quanto concerne il passaggio del personale con il cambio d’appalto; 

- anche il provvedimento di variante è stato impugnato ed è impossibile che il relativo 
contenzioso di primo grado avanti il TAR Sardegna sia definito prima del 31 agosto 2018; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, affidare i servizi  con un “contratto ponte” 
al RTI capogruppo SODEXO ITALIA S.p.A., mandante SESEL S.r.l. sino al 30/10/2018, 
riservandosi di assumere ulteriori decisioni all’esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, 
proponendo al RTI di rinegoziare al meglio per ATS le condizioni economiche di espletamento dei 
servizi; considerato il protrarsi del servizio nel tempo dallo scadere del contratto originario;  
 

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in 
fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

 
PRESO ATTO del comunicato del Presidente  ANAC in data 11/05/2016 con il quale vengono 
comunicate le indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito 
dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016; 
 
DATO ATTO inoltre che le proroghe tecniche si sono rese necessarie per garantire la copertura 
dei servizi sino al 31/03/2018 e nelle more del subentro del nuovo appaltatore (o con  
perfezionamento della variante su contratto attivo ASSL Cagliari o in seguito all’aggiudicazione 
della gara ristorazione di cui al DPCM assegnata alla Centrale Regionale di Committenza CRC-
RAS); pertanto, con il presente atto si deve provvedere anche alla quantificazione dell’impegno di 
spesa derivante dalla prosecuzione dei contratti con gli operatori economici che hanno garantito la 
continuità del servizio di ristorazione presso l’ASSL Sassari; in particolare: 
 

- con deliberazione n. 120 del 31/01/2018 e determinazione n. 697 del 14/02/2018 erano 
state autorizzate le prosecuzioni dei servizi di ristorazione presso le strutture della ASSL 
Sassari rispettivamente sino al 31/01/2018, poi sino al 31/03/2018 per un importo lordo 
stimato mensile di € 294.123,70; 
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- con determinazioni n. 64 del 27/10/2017, n.1952 del 29/12/2017 e n. 2494 del 19/03/2018 
erano state autorizzate le prosecuzioni dei servizi di ristorazione presso la struttura San 
Giovanni Battista di Ploaghe della ASSL Sassari rispettivamente sino al 30/11/2017, poi 
sino al 31/01/2018 ed infine sino al 31/03/2018 per un importo lordo stimato mensile di 
€.39.586,19; 

- l’impegno complessivo di spesa per la prosecuzione dei servizi in oggetto, fino al 
31/10/2018 è stimato in €.1.063.778,41 IVA esclusa così ripartito: 

IMPONIBILE %IVA IVA LORDO
SESEL 143.490,89€      22% 31.568,00€     175.058,89€      
SODEXO 776.703,71€      10% 77.670,37€     854.374,08€      

143.583,81€      5% 7.179,19€      150.763,00€      
1.063.778,41€   116.417,56€   1.180.195,97€   TOTALE

DITTA
PERIODO 01/04/2018 - 31/10/2018

RTI

COOPERATIVA JOLLY

  
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto la definizione e  
attribuzione di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al 
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;  
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è di valore superiore ad € 100.000,00 e non è previsto 
in programmazione acquisizione beni e servizi (approvata, tra l’altro, prima dei differimenti delle 
date d’aggiudicazione della procedura CRC CAT disposte dal Soggetto Aggregatore);  

 

PROPONE  

1) DI AFFIDARE al RTI Sodexo Italia spa - Sesel srl ed alla Cooperativa Sociale Jolly, tramite 
“contratto ponte”, il servizio di ristorazione delle strutture afferenti all’ASSL di Sassari fino al 
31/10/2018, riservandosi di assumere ulteriori decisioni all’esito dei procedimenti 
giurisdizionali in corso, proponendo al RTI di rinegoziare al meglio per ATS le condizioni 
economiche di espletamento dei servizi;  

2) DI REVOCARE contestualmente la deliberazione 907 del 18/07/2018; 
  
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 674.196,41 

comprensivo di IVA verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

ANNO UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO CONTO
CENTRO DI 

COSTO

IMPORTO IVA 

INCLUSA

2018
01/04 ‐ 31/07

1 - UAAMSS 1
A506010104 - Servizio di ristorazione 
e mensa degenti

-  € 1.180.195,97 

 
 
4) DI DARE ATTO che per gli ulteriori incombenti e adempimenti rimangono confermati i 

precedenti incarichi di responsabile del procedimento e di direzione dell’esecuzione 
contrattuale, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, alla 
creazione e al monitoraggio dei CIG e al conseguente debito informativo nei confronti 
dell’ANAC, nonché al controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del 
contratto, ivi compresi gli atti di liquidazione; 
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5) DI DARE ATTO che i C.I.G. relativi al presente affidamento sono i seguenti:  
 

DITTA CIG 

RTI 
SESEL 

7559424A05
SODEXO 

COOPERATIVA JOLLY 75668401E8
 

6) DI INCARICARE la SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area - ASSL Sassari 
dell’inserimento del contratto su sistema SISAR, demandandogli l’emissione degli ordinativi e 
la liquidazione delle relative fatture e quanto altro di competenza derivante dal presente 
provvedimento a quest’ultimo; 

 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al DEC ed alla SC Servizio Giuridico 

Amministrativo di Area - ASSL Sassari per gli adempimenti di competenza e 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 
Dott. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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