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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  1571     del  28/12/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le strutture ospedaliere 
afferenti all’ASSL di Sassari (c.d. Ausiliariato) di cui alla gara aggiudicata con 
deliberazione n. 61 del 27/10/2017 - Variazione in aumento nei limiti del quinto d'obbligo 
 

 

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 Marina Cassitta  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Gianni Carboni  

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

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. 202 del 09.02.2018  di attribuzione 

dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento 

Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

VISTA  la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e 

Logistica, nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti"; 

PREMESSO che con deliberazione n. 656 del 23/05/2018 si è proceduto, per le 

motivazioni ivi esposte, ad autorizzare ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 163 del 2006 e 

dell’art. 311, comma 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (trattasi di gara indetta 

precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti), l’estensione del 

Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le strutture ospedaliere afferenti 

all’ASSL di Sassari (c.d. Ausiliariato) di cui alla gara recentemente aggiudicata con 

deliberazione n. 61 del 27/10/2017, per il periodo che va dal 01/03/2018 al 31/08/2018; 

PRESO ATTO che nella precedente delibera di estensione di cui sopra si legge quanto 

segue: “PRESO ATTO che la scelta della durata temporale della presente estensione, 
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prevista per n. 6 mesi iniziali, deriva da una valutazione condivisa dalla Direzione ASSL 

Sassari e dalla Direzione ATS a seguito della riorganizzazione in atto della rete 

ospedaliera la quale potrebbe influire sulla strutturazione e/o organizzazione del servizio in 

oggetto e potenzialmente far venir meno alcune esigenze;” e che ad oggi tale circostanza 

è rimasta immutata; 

VISTA la deliberazione 1038/2018 "Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le 

strutture ospedaliere afferenti all'ASSL di Sassari (c.d. Ausiliariato) di cui alla gara 

recentemente aggiudicata con deliberazione n. 61 del 27/10/2017 - Variazione in aumento 

nei limiti del quinto d'obbligo" 

VISTA: la nota PG/2018/396777 del 27/12/2018 mediante la  quale si è comunicato 

all'Impresa  codesta Seriana 2000 di proseguire l'esecuzione dei servizi senza soluzione di 

continuità, nelle more dell'adozione del provvedimento di variante nei limiti del quinto 

d'obbligo; 

DATO ATTO CHE: 

- stante la riorganizzazione della rete ospedaliera, attualmente non ancora definitiva, che  

potrebbe influire sulla strutturazione e/o organizzazione del servizio di che trattasi, si 

ritiene opportuno procedere alla variazione contrattuale per un periodo di tempo limitato 

(fino al 31/12/2018)  e nei limiti del quinto d'obbligo; inoltre, nell'ambito della gestione delle 

criticità emerse in relazione agli appalti pulizia e ausiliariato, aggiudicati presso l'allora ASL  

Sassari e tutt'ora in corso di vigenza, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e 

risolvere le problematiche derivanti dalla carenza di coordinamento è indispensabile 

approvare la variante di che trattasi anche allo scopo di decidere le modalità  relative 

all'inserimento in programmazione dei due servizi;  

- attualmente è in corso di progettazione la gara regionale per l'affidamento dei servizi di 

che trattasi; pertanto, in considerazione delle difficoltà di progettazione e aggiudicazione 

della procedura, con molta probabilità si procederà ad un'ulteriore estensione del contratto 

al fine di garantire la continuità dei servizi in parola; 

- detta variazione in incremento del contratto ATS stipulato, nell'ambito della ex ASL 

Sassari con l'appaltatore Seriana 2000, è possibile ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs 163 del 

2006 e dell’art. 311, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (come detto in altre parti del 

presente provvedimento, trattasi di gara indetta precedentemente all’entrata in vigore del 

nuovo Codice degli Appalti); l’importo del sesto quinto del contratto è pari ad € 
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1.935.550,66, quindi l’importo attualmente disponibile per la variazione in incremento, nei 

limiti del quinto d’obbligo, è pari ad € 950.000,00 (tutti i valori  sono indicati al netto 

dell’IVA); 

- considerato che il canone mensile è di € 172.975,83 (di cui € 70.611,83 SS e 102.364,00 

OR) l’importo di € 950.000,00 consentirebbe la copertura del servizio per circa 5 mesi 

(includendo l'IVA e gli  oneri di sicurezza da interferenze quantificati in € 20.000,00); 

PRESO ATTO  della comunicazione dell’attuale DEC., Dott.ssa Gavina Masala, la quale 

comunica che, per sopravvenuti motivi personali, non sarà più grado di ricoprire tale ruolo; 

DATO ATTO  

- che da una valutazione fra i referenti tecnici aziendali più competenti in materia si è 

individuato quale nominativo da nominare come nuovo DEC il dott.. Nicola Lezzeri, il quale 

è stato sentito preliminarmente e ha dato il suo nulla osta ed il quale, tra l'altro, sta già 

svolgendo tale ruolo come delegato del precedente DEC; 

- che il Direttore dell'esecuzione, per quanto concerne al ASSL  di Oristano, è il Direttore 

del Servizio delle Professioni Sanitarie o suo delegato; 

- che è di prossimo perfezionamento il passaggio di consegne del contratto in oggetto, già 

avviato negli scorsi mesi, il quale dovrà essere gestito dalla Struttura Complessa Acquisti 

Servizi Sanitari in tempi brevi. 

 
VISTI:   il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. 

R. 28 luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; il D. Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la variazione in incremento del contratto, risultante dalle premesse 

del presente provvedimento,  fino al 31/05/2019.  

2) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è inserito senza impegno di spesa, che 

sarà assunto con successivo provvedimento.  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e 

Committenza per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 

Salute ATS-Sardegna. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

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 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 
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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