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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.                           del  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: contratto Multiservizio Tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2 (lotto 8) per 
gli immobili dell'ASSL di Cagliari. Determina a contrarre per emissione del I Atto Aggiuntivo all’ 
Ordinativo Principale di Fornitura Prot.PG/141505 DEL 14.07.2017 – ODA N. 3625600.    

 

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.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu  
  

 Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu, l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione n. 22 del 06.02.2017; 

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;  

PREMESSO  

- che in data 10.01.2017 è stata attivata sul portale Consip, la convenzione denominata “Multiservizio 
tecnologico integrato energia per la Sanità ed. 2", il cui fornitore dei servizi per il lotto 8 (Sardegna – 
Lazio) è il RTI Carbotermo S.p.A (capogruppo) ed Eletecno ST S.p.A con sede in Via Gallarate, 126 
– Milano;  

- che in data 14.07.2017, per gli immobili ricadenti nel territorio di propria competenza, la ASSL 
Cagliari ha inoltrato sul portale Consip con ODA n. 3625600 (prot. PG/141505) la richiesta 
preliminare di fornitura, di seguito per brevità RPF, con cui formalizzava il proprio interesse ad 
aderire alla Convenzione;  

- che in data 3.11.2017 con nota prot. n. 1948/2017/DP/AV il Raggruppamento Temporaneo, 
espletate le attività relative all’Audit Preliminare di Fornitura, redigeva e trasmetteva il Piano Tecnico 
Economico dei Servizi, di seguito per brevità PTE (rev. 1 del 3.11.2017) contenente le principali 
informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e 
definizione dei Servizi richiesti dall’Amministrazione;  

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1307 del 27.12.2017 l’Amministrazione ha 
approvato il PTE (rev. 1 del 3.11.2017), ed autorizzato l’adesione alla convenzione Consip 
"Multiservizio tecnologico integrato energia per la Sanità ed. 2, per una durata contrattuale di anni 7 
con decorrenza dal 1.02.2018 e con scadenza il 30.01.2025;  

- che a seguito dell’approvazione del PTE, l’Amministrazione con prot. PG/2018/52587 del 
12.02.2018, ha emesso l’Ordinativo Principale di Fornitura, di seguito per brevità OPF, di durata 
complessiva pari a 7 (sette) anni e per un importo complessivo di € 24.199.805,32 al netto dell’IVA 
(22%), ripartito come segue: 
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CANONE COMPLESSIVO DEL MULTISERVIZIO (anni 7) € 21.999.823,02 

IMPORTO EXTRA CANONE A CONSUMO PREVENTIVATO NEL PTE (PARI 

AL 10% DELL’IMPORTO DEL CANONE COMPLESSIVO) 

€ 2.199.982,30 

 

TOTALE  € 24.199.805,32 

 

- che a seguito del perfezionamento dell’iter procedurale, la consegna degli impianti e l’inizio 
dell’effettiva attivazione dei servizi previsti nell’OPF è avvenuto in data 01/03/2018 per cui il contratto 
andrà a scadere in data 28.02.2025, come attestato nel verbale di presa in consegna degli impianti 
sottoscritto tra le parti in data 18.10.2018;  

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 624 del 14.05.2018, si è provveduto alla 
sostituzione del RUP precedentemente individuato, nominando quale Responsabile Unico del 
Procedimento l’Ing. Valerio Vargiu;  

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 867 del 4.07.2018, è stato nominato quale Direttore 
dell’Esecuzione del contratto il Per. Ind. Vitalino Zanda, Collaboratore Professionale Esperto 
(Tecnico), in organico presso la SC Area Tecnica Cagliari;  

CONSIDERATO 

- che nel primo semestre contrattuale di avvio dei servizi, il RUP di concerto con il DEC ed in 
contradditorio con l’Assuntore, a seguito della riorganizzazione aziendale che ha comportato anche 
la modifica della destinazione d’uso di alcune strutture, ha rilevato necessario procedere ad una 
rimodulazione in decremento della consistenza degli edifici e degli impianti ricompresi nel PTE e, 
conseguentemente, ridurre le voci di spesa correlate all’erogazione del servizio energia con 
efficientamento A.1 e del servizio tecnologico per gli impianti antincendio B.1;  

- che a seguito di una attenta analisi del PTE approvato, il RUP ha altresì ritenuto opportuno 
estendere alcuni dei servizi attivati e ricompresi nell’OPF, in ulteriori quattro edifici/strutture 
inizialmente non ricompresi nel predetto PTE;  

- che per le motivazioni sopra descritte, l’Amministrazione ha richiesto all’Assuntore una revisione 
del PTE approvato;   

DATO ATTO 

- che con nota Prot. N° 1716 /18 GDP-AC trasmessa a mezzo pec in data 13.12.2018, l’Assuntore 
RTI Carbotermo S.p.A ha trasmesso il Piano Tecnico Economico revisionato (Rev. 4 del 13-12-2018) 
unitamente agli allegati nr. 1 e nr. 2 aggiornati nelle consistenze a seguito delle verifiche congiunte 
effettuate nel corso degli incontri e dei sopralluoghi, elaborati uniti al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  

- che l’aggiornamento del PTE (Rev. 4 del 13-12-2018) comporta, su sette anni, l’emissione di un 
atto in decremento con una riduzione di spesa per complessivi € 777.400,80 IVA esclusa, ripartiti 
per le voci di spesa che seguono: 

 servizio energia con efficientamento A.1 per un importo complessivo di € 78.023,87 

 servizio tecnologico per gli impianti antincendio B.1 per l’importo complessivo di € 657.090,00 

 servizi extra canone a consumo connessi ad atti modificativi in decremento di € 42.286,93   

- che per l’estensione dei servizi alle nuove strutture/edifici, sarà invece necessario emettere un Atto 
Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, di seguito per brevità AA-OPF, contenente le 
integrazioni richieste per un importo complessivo, da ripartire sulle singole annualità e sino alla 
scadenza contrattale, di € 312.244,59 oltre IVA di legge, suddiviso come segue:  
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 servizio tecnologico per gli impianti di trasporto verticale ed orizzontale B.2 per un importo di 
€ 53.455,99 

 servizio di minuto mantenimento edile B.3 per un importo complessivo di € 34.662,11 

 servizio tecnologico con efficientamento per gli impianti di climatizzazione estiva A.2CE per 
un importo complessivo di € 202.127,31 

 servizio tecnologico con efficientamento per gli impianti elettrici A.2EL per un importo di € 
21.999,18 

- che l’emissione dell’atto aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, il cui valore stimato è di € 
312.244,59 oltre IVA di legge, non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto a quanto 
già autorizzato con la deliberazione n. 1307/2017, in quanto detratto l’importo dell’atto in decremento 
pari a complessivi € 777.400,80 oltre IVA di legge, si avrà una riduzione della spesa su sette anni 
per complessivi € 465.156,21 oltre IVA;  

- che pertanto, l’importo contrattuale aggiornato dell’Ordinativo Principale di Fornitura è, di 
conseguenza, pari € 23.743.649,11 oltre IVA di legge, rideterminato come segue:   

CANONE COMPLESSIVO DEL MULTISERVIZIO (anni 7) € 21.576.953,73 

IMPORTO EXTRA CANONE A CONSUMO PREVENTIVATO NEL PTE (PARI 

AL 10% DELL’IMPORTO DEL CANONE COMPLESSIVO) – Iex  
 

€ 2.157.695,37 
 

TOTALE  € 23.743.649,11 

 

- che a seguito della rideterminazione, la spesa complessiva graverà come segue sui conti di 
competenza relativi alle singole annualità e sarà impegnata per le singole annualità con separato e 
successivo atto: 

annualità 2018: spesa complessiva € 2.568.684,97 oltre IVA al 22% = € 3.133.795,66 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze 
programmate 

€ 3.133.795,66 

 

annualità dal 2019 al 2024: spesa complessiva per anno € 3.082.421,96 oltre IVA al 22% = € 
3.760.554,80 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze 
programmate 

€ 3.760.554,80 

 

annualità 2025: spesa complessiva € 513.736,99 oltre IVA al 22% = € 626.757,91 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze 
programmate 

€ 626.757,91 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 9   

- che l'importo rideterminato pari a € 2.157.695,37 oltre IVA al 22% (10% del canone complessivo 
per una durata di 7 anni) previsto quale "extra canone" a consumo nel PTE graverà sul conto: 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010103 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a richiesta 

€ 2.632.388,35 

per una spesa prevista annua IVA compresa come di seguito indicato:  

anno 2018  € 250.000,00 

anno 2019  € 800.000,00 

anno 2020  € 800.000,00 

anno 2021  € 600.000,00 

anno 2022  € 182.388,35 
 

- che ai sensi dell’art. 113 del Codice, in sede di revisione del PTE nel quadro economico di spesa 
sono state accantonate le somme pari al 2% dell’importo complessivo del contratto calcolato sulle 
attività a canone, per un importo di € 431.539,00, quali spese per funzioni tecniche, da liquidarsi ai 
sensi di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo e previo accertamento in merito alla 
applicabilità della predetta norma alla convenzione in oggetto, dando altresì atto che la somma 
accantonata non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto a quanto già autorizzato 
con la deliberazione n. 1307/2017;  

PRECISATO 

-che ai sensi dell’art. 5.3.3. del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione l’Ordinativo Principale 
di Fornitura può essere modificato/integrato tramite AA-OPF, formalizzato ai sensi dell’art. 3 delle 
Condizioni Generali all’Allegato 4b alla Convenzione;  

- che come indicato all’art. 3.3.1.1. del Capitolato D’Appalto e all’art 5.1 della Convenzione, la stessa 
ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua attivazione, entro i quali 
possono essere emessi Ordinativi Principali di Fornitura ed Atti Aggiuntivi agli ordinativi principali di 
Fornitura; 

- che nello specifico la “Convezione per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con 
fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie, 
edizione nr. 2” relativa al LOTTO 8, è stata sottoscritta da Carbotermo S.p.A in data10/01/2017 e 
scadrà quindi il 09/01/2018; 

RITENUTO 

- per le motivazioni che precedono di dover approvare l’aggiornamento del Piano Tecnico ed 
Economico dei Servizi (Rev. 4 del 13-12-2018), unito al presente atto “All. A” per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  

- di autorizzare la variazione dell'ordinativo principale di fornitura n. 3625600 (prot. PG/141505) di 
cui alla Convenzione Consip “Convezione per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato 
con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie, 
edizione nr. 2” relativa al LOTTO 8.” tramite emissione di un atto in decremento per l’importo 
complessivo di € 777.400,80 oltre IVA di legge e successivo atto aggiuntivo all'ordinativo principale 
di fornitura per € 312.244,59 oltre IVA di legge;  

- di demandare ed autorizzare il RUP Ing. Valerio Vargiu deputato alla gestione del contratto relativo 
alla Convenzione in oggetto, ad emettere tramite la procedura telematica di CONSIP, l’atto in 
decremento all’Ordinativo Principale di Fornitura per complessivi € 777.400,80 oltre IVA di legge e il 
successivo atto aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura per i servizi da attivare nelle nuove 
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strutture individuate nel PTE revisionato (Rev. 4 del 13-12-2018) ed ivi descritti e dettagliati per 
l’importo di € 312.244,59 oltre IVA di legge;  

Per i motivi riportati in premessa 

  PROPONE  

1) di approvare l’aggiornamento del Piano Tecnico Economico (PTE) (Rev. 4 del 13-12-2018), 
elaborato dall'RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A. unito al presente atto “All. A” per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  

2) di autorizzare la variazione dell'ordinativo principale di fornitura n. 3625600 (prot. PG/141505) di 
cui alla Convenzione Consip “Convezione per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato 
con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie, 
edizione nr. 2” relativa al LOTTO 8.” tramite emissione di un atto in decremento per l’importo 
complessivo di € 777.400,80 oltre IVA di legge e successivo atto aggiuntivo all'ordinativo principale 
di fornitura per € 312.244,59 oltre IVA di legge; 

3) di demandare ed autorizzare il RUP Ing. Valerio Vargiu, deputato alla gestione del contratto 
relativo alla Convenzione in oggetto, ad emettere tramite la procedura telematica di CONSIP, l’atto 
in decremento all’Ordinativo Principale di Fornitura per complessivi € 777.400,80 oltre IVA di legge 
e il successivo atto aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura per i servizi da attivare nelle 
nuove strutture individuate nel PTE revisionato (Rev. 4 del 13-11-2018) ed ivi descritti e dettagliati 
per l’importo di € 312.244,59 oltre IVA di legge 

4) di dare atto che l’emissione dell’atto aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, il cui valore 
stimato è di € 312.244,59 oltre IVA di legge, non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 
rispetto a quanto già autorizzato con la deliberazione n. 1307/2017, in quanto detratto l’importo 
dell’atto in decremento pari a complessivi € 777.400,80 oltre IVA di legge, si avrà una riduzione della 
spesa su sette anni per complessivi € 465.156,21 oltre IVA;  

5) di dare atto che l’importo contrattuale aggiornato dell’Ordinativo Principale di Fornitura a seguito 
dell’approvazione del PTE revisionato è pari € 23.743.649,11 oltre IVA di legge, rideterminato come 
segue:   

CANONE COMPLESSIVO DEL MULTISERVIZIO (anni 7) € 21.576.953,73 

IMPORTO EXTRA CANONE A CONSUMO PREVENTIVATO NEL PTE (PARI 

AL 10% DELL’IMPORTO DEL CANONE COMPLESSIVO) 

€ 2.157.695,37 

 

TOTALE  € 23.743.649,11 

 

- di dare atto che a seguito della rideterminazione del PTE, la spesa complessiva graverà come 
segue sui conti di competenza relativi alle singole annualità e sarà impegnata per le singole annualità 
con separato e successivo atto: 

annualità 2018: spesa complessiva € 2.568.684,97 oltre IVA al 22% = € 3.133.795,66 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze 
programmate 

€ 3.133.795,66 
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annualità dal 2019 al 2024: spesa complessiva per anno € 3.082.421,96 oltre IVA al 22% = € 
3.760.554,80 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze 
programmate 

€ 3.760.554,80 

 

annualità 2025: spesa complessiva € 513.736,99 oltre IVA al 22% = € 626.757,91 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010101 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze 
programmate 

€ 626.757,91 

 

- di dare atto che l'importo rideterminato pari a € 2.157.695,37 oltre IVA al 22% (10% del canone 
complessivo per una durata di 7 anni) previsto quale "extra canone" a consumo nel PTE graverà sul 
conto: 

UFF 
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO  DESCRIZIONE CONTO  IMPORTO IVA 
COMPRESA 

DATC 1 A507010103 Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a richiesta 

€ 2.632.388,35 

per una spesa prevista annua IVA compresa come di seguito indicato:  

anno 2018  € 250.000,00 

anno 2019  € 800.000,00 

anno 2020  € 800.000,00 

anno 2021  € 600.000,00 

anno 2022  € 182.388,35 
 

6) di dare atto che ai sensi ai sensi dell’art. 113 del Codice, in sede di revisione del PTE nel quadro 
economico di spesa sono state accantonate le somme pari al 2% dell’importo complessivo del 
contratto calcolato sulle attività a canone, per un importo di € 431.539,00, quali spese per funzioni 
tecniche, da liquidarsi ai sensi di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo e previo 
accertamento in merito alla applicabilità della predetta norma alla convenzione in oggetto, dando 
altresì atto che la somma accantonata non comporta oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto 
a quanto già autorizzato con la deliberazione n. 1307/2017; 

7) di trasmettere copia del presente atto 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 AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 
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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 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – PTE  (Rev. 4 del 13-12-2018  

 
 
 
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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