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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ __  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 488 del 23/06/2020 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENT RATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Servizi di sicurezza, servizi e forniture complementari ASSL OLBIA - Deliberazione del 
Direttore Generale n. 2543 del 25/09/2013. 1) Opzione di rinnovo 2) Assunzione impegno di spesa. 

 

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.ssa Agostina Sotgiu     
Mancini  

 Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa 
Marina Cassitta  

 Il Responsabile 
della SC SERVIZI  
NON SANITARI 

 Dott. Carlo Contini  

 
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 DOTT. ANTONELLO PODDA  

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 

oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza dellaDeliberazione di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 
agosto 2019 e delle successive proroghe, nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e 
al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 376 del 12.06.2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. 
Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Direttore Generale  n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione al dott. Carlo 
Contini dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 2 di Olbia n. 2543 del 25/09/2013 
“Servizi di sicurezza (Vigilanza Armata - trasporto scorta valori - ronde - trasporto posta) servizi e 
forniture complementari - autorizzazione a contrarre a mezzo procedura ristretta in analogia a 
quanto previsto dagli artt. 54 E 3 C.38 del D.Lgs 163/2006” con la quale si è prevista una  durata 
quinquennale dell’appalto di che trattasi e l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1162 del 01/10/2014 è stato 
aggiudicato l’appalto in questione al RTI capogruppo Istituto di vigilanza Vigilpol per un importo 
quinquennale netto iva di € 19.466.146,61 (importo annuale netto IVA € 3.893.229,32); 

DATO ATTO CHE  nell’ambito dell’elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori è prevista, per il 
mese di dicembre 2020, l’attivazione della convenzione “Servizi vigilanza armata e Portierato PA 
Sardegna 2”della CRC Sardegna Cat  relativa ai servizi in oggetto; 

CONSIDERATO CHE 

- ad oggi,per garantire lo svolgimento dei servizi senza soluzione di continuità presso le 
strutture della ASSL di Olbia, risulta necessario esercitare l’opzione di rinnovo annuale 
prevista in atti di gara e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

- il RTI capogruppo Istituto di vigilanza Vigilpol, con nota del 16/06/2020  protocollo 
PG/2020/0137036 agli atti d’ufficio, ha dato la propria disponibilità all’esecuzione del 
servizio per un ulteriore anno con applicazione di uno sconto pari a € 0,50 ad ora; 
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- l’importo stimato necessario per il rinnovo annuale, pertanto è pari a € 3.698.567,85 netto 
IVA; l’importo stimato delle economie derivanti dall’applicazione dello sconto offerto 
dall’appaltatore è pari a circa € 126.600,00 su base annua. 

- il relativo impegno di spesa sarà registrato sul bilancio 2020 come indicato nel prospetto 
seguente: 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO (Iva 
inclusa) 

2020 
DALSNS 1 A506010112 Servizi di vigilanza 

€ 2.632.147,46 

2021 € 1.880.105,33 

DATO ATTO CHE si ritiene opportuno esercitare l’opzione di rinnovo per il periodo di tempo 
previsto in atti di gara (un anno) e che si procederà alla risoluzione anticipata prima della scadenza 
contrattuale in ipotesi di adesione alla convenzione della CRC Sardegna Cat o analoga iniziativa 
CONSIP (si è tenuto conto dei tempi necessari per l’adesione alla convenzione).  

VISTI  

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  

la L. 241/90 e s.m.i.;  

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  

la L. R. 17/2016; 

il D.lgs. 50/2016; 

la L.R. 8/2018; 

Per i motivi esposti in premessa 

DELIBERA 

1) DI AUTORIZZARE l’esercizio dell’opzione di rinnovo meglio descritta nelle premesse del 
presente provvedimento, per un anno con decorrenza dalla scadenza del contratto, senza 
soluzione di continuità. 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
3.698.567,85 netto IVA oltre IVA 22% € 813.685,00, è pari a € 4.512.252,78 IVA inclusa e 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020. 

3) DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa come segue:  

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO (Iva 
inclusa) 

2020 
DALSNS 1 A506010112 Servizi di vigilanza 

€ 2.632.147,46 

2021 € 1.880.105,33 
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4) DI DARE ATTO che i contratti di che trattasi si intenderanno sottoposti a condizione 
risolutiva prima della scadenza contrattuale  in ipotesi di adesione alla convenzione della 
CRC Sardegna Cat o analoga iniziativa CONSIP (si è tenuto conto dei tempi necessari per 
l’adesione alla convenzione) .  

5) 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. 

COD SERV 4-20 MC - ASM 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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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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