
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 391  del 02/05/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA
Dott. Roberto di Gennaro

OGGETTO: PROROGA TECNICA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -
PER UN PERIODO DI SEI MESI – A FAVORE DELLA ASSL DI CARBONIA. SPESA € 1.021.996,00
AL NETTO DI IVA.
CIG: 7874084BAA

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

Sig.ra Arvai Mariantonietta
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

Dott.Podda Antonello

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA SANITARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al  Dott.  Roberto  di  Gennaro l’incarico  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  Degli
Acquisti e Logistica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito
al  Dott.  Antonello  Podda l’incarico  di  Direttore della  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari,  afferente al
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica; 

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  1.210  del  11/12/2018  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 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:

La Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 prevedeva l'“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)”,

che l’art. 4 della su citata L.R. n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per la Salute, le Aree
Socio-Sanitarie  locali  i  cui  ambiti  territoriali  coincidono  con  quelli  delle  otto  AASSLL
precedentemente esistenti,

con  deliberazione  n.  1152  del  12  novembre  2018,  di  “Approvazione  Programmazione  delle
Acquisizioni di Beni e Servizi (Biennio 2019/2020)ex art. 21 D.Lgs n. 50/2016 dell'ATS – Azienda
per  la  Tutela  della  Salute”  è  stata  programmata  l'acquisizione  del  Servizio  di  Assistenza
Domiciliare; 

VISTE pertanto, le Determine Dirigenziali della S.C. Acquisti Servizi Sanitari:

– n. 10670 del 18 dicembre 2018  con la quale è stato nominato il RUP ed i Componenti il
Gruppo Tecnico di Progettazione per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare,
che tali lavori sono in corso e se ne prevede la conclusione entro luglio 2019,

Pagina 2 di 7 



– n.  224  del  10  gennaio  2019  “  Procedure  di  gara  assegnate  alla  S.C.  Acquisti  Servizi
Sanitari – Assegnazione incarichi Responsabili del Procedimento e collaborazioni con altre
S.C. Dipartimento Gestione accentrata Acquisti e Logistica con la quale si è proceduto ad
affidare gli incarichi di RUP per la gestione delle gare assegnate alla Struttura Acquisto
Servizi Sanitari, nello specifico, per la gara avente ad oggetto l'Assistenza Domiciliare, per
la quale il Gruppo Tecnico di Progettazione sta predisponendo il capitolato tecnico;

DATO ATTO CHE

- la ASL di Carbonia con Rep. n. 11 del 18 ottobre 2016 ha stipulato un contratto di fornitura 
per  il  “Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  Integrata”  con decorrenza 01 marzo 2016 e  
scadenza 28 febbraio 2018 con l'Azienda Coop. Sociale CTR ONLUS avente sede legale in
Cagliari,

– il contratto, agli art. 2 e  3 “Durata contrattuale ed Oggetto dell'appalto” cita: “Il contratto ha
durata di anni 2 a decorrere dal 01 marzo 2016”  “il contratto ha per oggetto l'affidamento
biennale, con opzione di rinnovo annuale, del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata”,

– la ASL di Carbonia, con deliberazione n. 339 del 08 marzo 2018, ha disposto il rinnovo per
anni uno del servizio, alle stesse condizioni economiche di cui alla delibera n. 1950/C del
23 dicembre 2015 (delibera di aggiudicazione), fino alla data ultima del 28 febbraio 2019;

CONSIDERATO che , in realtà, in riferimento alla delibera n. 339/2018, il contratto , non  avendo
apportato  alcuna  modifica  alle  condizioni  e  prezzi  vigenti,  potrebbe  essere  configurato  quale
proroga; 

VISTE:

– la nota – allegata alla presente con lettera “A” - prot. NP/2019/69047del 01 marzo 2019
inoltrata  da  questa  Struttura  alla  Azienda  aggiudicataria  del  Servizio  con  la  quale  si
chiedeva una offerta contrattuale migliorativa, volta a consentire il prosieguo del servizio
nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara,

– la nota di riscontro – prot. NP/2019/83654  del 14 marzo 2019  allegata alla presente con
lettera “B” - con la quale si accoglieva la richiesta a proseguire il rapporto contrattuale fino
ad aggiudicazione  di  nuova procedura concorrenziale  e si  proponeva,  quale  sconto,  la
rinuncia alla rivalutazione ISTAT maturata dall'avvio del contratto;

DATO  ATTO che  anche  sulla  base  di  recenti  sentenze  del  TAR  Sardegna  (Sentenza   n.
00883/2018 Reg.Prov.Coll. n. 00501/2015 Reg.Ric.) la rivalutazione è da riconoscere anche per i
periodi di proroga.

DATO ATTO altresì, che i periodi interessati alla rivalutazione sono i seguenti:

– dal 01 marzo 2017 al 28 febbraio 2018 1,005%

– dal 01 marzo 2018 al 28 febbraio 2019 1,006%

e,  pertanto,  sulla  base  del  valore  contrattuale  iniziale  (€  2.043.992,00),  la  rivalutazione  deve
essere così calcolata:
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ESERCIZIO CAPIT. INIZIALE
€

CAPIT. RIVALUTATO
€

 RIVALUTAZIONE
€

2017/2018 '2.072.607,89 '2.082.970,93 '10.363,04

2018/2019 '2.082.970,93 '2.095.468,76 '12.497,83

RITENUTO pertanto, di determinare in € 22.860,87 il valore della rivalutazione cui avrebbe avuto
diritto, fin'ora, la Coop. Sociale CTR Onlus ed alla quale la medesima  rinuncia, mantenendo il
contratto al medesimo valore iniziale anche per il periodo di proroga tecnica;

RITENUTO di prorogare  il contratto esistente, al fine di evitare sospensioni  nella erogazione del
servizio in essere, per un periodo pari a sei mesi e per un ammontare pari ad € 1.021.996,00 al
netto di IVA;

RITENUTO altresì, di risolvere il contratto anzitempo qualora la nuova procedura concorrenziale
venga aggiudicata prima dello scadere della presente proroga; 

ACQUISITO il codice Identificativo Gara che riporta il numero:7874084BAA;

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la proroga   contrattuale  del  Servizio di  Assistenza Domiciliare a
favore dei pazienti afferenti alla ASSL di Carbonia per un periodo di sei  mesi nelle more
dell'espletamento della nuova procedura d'appalto;

2) DI ACCETTARE quale sconto la rinuncia alla rivalutazione maturata per un ammontare
complessivo di € 22.860,87;

3) DI PROROGARE  il  contratto  a  favore  della  Coop.  Sociale  CTR  Onlus  con sede in
Cagliari alle condizioni del contratto;

4) DI RISOLVERE anzitempo il  contratto qualora l'ATS aggiudichi  una nuova procedura
concorrenziale;

5) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
1.021.996,00 al netto dell'importo IVA, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2019 e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALSS 1 A502020801 (codice)
(descrizione)

€
1.246.835,12

CIG: 7874084BAA;
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6) DI INCARICARE la S.C.A.S.S. di dare esecuzione al presente atto deliberativo per quanto
attiene alle comunicazioni all'Azienda che gestirà il servizio ed alla società a favore della quale il
contratto in essere si intende prorogato;

7) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alle  Strutture  direttamente  interessate  alla
gestione della presente deliberazione  ovvero alla S.C.A.S.S.,   al  Servizio ADI della ASSL di
Carbonia  ed alla   Struttura Complessa Segreteria  di  direzione  strategica,  affari  generali  e  atti
amministrativi per la pubblicazione nell’Albo Pretorio On-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
della Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA 

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 [ ]  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

Pagina 6 di 7 

106887
Font monospazio
x

101112
Font monospazio
X



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. 69047 del 01/03/2019  ASSL NUORO

2) nota prot. n. 83654  del 14 marzo 2019 della ditta CTR Onlus – parere favorevole

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

Il  Direttore  della  Struttura  Complessa  Segreteria  di  direzione  strategica,  affari  generali  e  atti
amministrativi (o il suo delegato)

____________________________
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