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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1826 del 22/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Carlo Contini 
 

  

 
OGGETTO: COVID 19 - impegno di spesa per interventi straordinari pulizie/sanificazione 
e vigilanza ai sensi della deliberazione del Commissario Straordinario n. 183 del 
22/3/2021. 
 

 

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 

 

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

 
La presente determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 
24/2020 
 

SI [ ]                          NO [X ] 

ocassai
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 
 

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; 

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

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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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; 

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; 

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; 

PREMESSO CHE con determinazione dipartimentale n. 147 del 15/01/2021 ”COVID 19 - 
impegno di spesa interventi straordinari pulizie e sanificazione” è stato assunto parziale impegno di 
spesa relativo agli interventi straordinari di pulizia e sanificazione dei locali aziendali per le ASSL 
Olbia, Cagliari Sanluri e Lanusei, che si sono resi necessari per fronteggiare l’epidemia nel periodo  
marzo - settembre 2020; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 70/2021 “Ratifica determinazione 
dirigenziale n.147/2021 “COVID 19 - impegno di spesa interventi straordinari pulizie e 
sanificazione.” 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 183/2021. “Ratifica interventi straordinari 
relativi ai servizi di pulizie, sanificazione e vigilanza” con la quale sono stati autorizzati gli interventi 
straordinari di pulizia/sanificazione e vigilanza dei locali aziendali per le ASSL Olbia, Cagliari 
Sanluri e Lanusei che si sono resi necessari per fronteggiare l’epidemia nel periodo  settembre - 
dicembre 2020 e parte di quelli svolti nel 2021 come dettagliato nello stesso provvedimento; 

CONSIDERATO CHE le ditte appaltatrici dei servizi in oggetto hanno effettuato le prestazioni 
straordinarie legate all’emergenza COVID, risultanti da certificazioni di spesa agli atti d’ufficio di 
ciascuna ASSL, come da riepilogo che segue: 
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ASSL DITTA PERIODO CONTO IMPORTO 

CON IVA 

DA 

LIQUIDARE 

CON IL 

PRESENTE 

ATTO 

RESIDUO DA 

LIQUIDARE 

DOPO LE 

VERIFICHE 

 

 

 

 

 

 

Olbia 

R.T.I “IST.DI 

VIGILANZA 

VIGILPOL 

SOC.COOP.ARL 

MARZO  

DICEMBRE 

2020 

VIGILANZA 

 

€  48.511,93 

 

   € 48.511,93 € 0 

DUSSMANN 

SERVICE S.R.L 

settembre 

dicembre 

2020 

PULIZIA €     54.969,17     €  54.969,17 € 0 

DUSSMANN 

SERVICE S.R.L 

gennaio202

1 

PULIZIA €  21.269,74 € 21.269,74 € 0 

R.T.I IST.DI 

VIGILANZA 

VIGILPOL 

S.C..ARL 

gennaio 

2021 

VIGILANZA 

 

€  34.463,41 € 34.463,41 € 0 

 

 

 

Cagliari 

 

 

EVOLVE 

CONSORZIO 

STABILE 

ottobre 

dicembre 

2020 

PULIZIA €   909.764,45    € 454.882,23  €  454.882,23 

TRASPOR

TO 

€     20.987,17    €   10.493,59 €    10.493,59 

residuo 

marzo 

settembre  

pulizia €   631.958,00      € 0 €  631.958,00   

Sanluri EURO & 

PROMOS FM 

S.P.A 

settembre 

dicembre 

2020 

PULIZIA €      40.102,78    €    

40.102,78 

€ 0 

Lanusei EURO & 

PROMOS FM 

S.P.A 

novembre 

dicembre 

2020 

PULIZIA €        9.969,84    €      

9.969,84 

€ 0 

DATO ATTO CHE per il periodo marzo - settembre 2020, per la ASSL Cagliari con la 
determinazione 147/2021, ratificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 70/2021, 
su citate, si è provveduto ad autorizzare, in attesa delle verifiche, la liquidazione del 50% delle 
fatture per un importo pari a € 630.951,92; per ragioni contabili l’importo effettivamente liquidato è 
pari a € 629.945,00 e il residuo pertanto è pari a € 631.958,00; 

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di assumere per la ASSL Cagliari l’intero impegno di spesa 
pari a  € 1.562.709,62 (residuo periodo marzo settembre € 631.958  + € 930.751,62  ottobre 
dicembre 2020), ma di autorizzare con il presente provvedimento la liquidazione parziale delle 
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fatture ottobre dicembre 2020 per un importo pari a € 465.375,81  (€ 454.882,23 conto pulizie, € 
10.493,59 conto trasporto) in attesa delle verifiche; 

DATO ATTO CHE:  

- si provvederà alla liquidazione senza attingere agli importi stanziati per i contratti già in 
essere prima della pandemia, ma ricorrendo ai fondi dedicati all’emergenza COVID (macro 
90); 

- è stata incrementata manualmente la sub autorizzazione di spesa DALSNS 2020 - 90 - 8, 

conto pulizia; 

- è stata creata manualmente la sub autorizzazione di spesa DALSNS 2020 - 90 n. 11, conto 

vigilanza; 

PRESO ATTO dell’impegno di spesa assunto manualmente dalla ASSL Oristano con la creazione 
della sub autorizzazione di spesa DALSNS 2020 90 2 per un importo iva inclusa pari a € 85.000,00 
per interventi di pulizia legati all’emergenza COVID;  

VISTI 

il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

la L. R. 11 settembre, n. 24; 

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE impegno di spesa relativo agli interventi straordinari pulizie/ 
sanificazione e vigilanza presso i locali aziendali, come dettagliato in premessa; 

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato come 
segue: € 1.716.263,34 con IVA sul bilancio dell’esercizio 2020; €  55.733,15 sul bilancio 
dell’esercizio 2021; verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

ANNO 
U.A. 

 
MACRO CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DALSNS 90 

 
A506010102 PULIZIA 

ASSL OLBIA €       54.969,17 

ASSL SANLURI €       40.102,78 

ASSL LANUSEI €         9.969,84 

ASSL CAGLIARI €   1.541.722,45 

A506010109   Servizi 
di trasporto non sanitario 

ASSL CAGLIARI €       20.987,17 

A506010112   SERVIZI 

DI VIGILANZA 

ASSL OLBIA 
€      48.511,93 

2021 
   
      DALSNS 

 
90 

A506010102 PULIZIA 

      ASSL OLBIA 

€     21.269,74 

A506010112  SERVIZI 

DI VIGILANZA  
 

€      34.463,41 
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CIG 

ASSL OLBIA: 

  -  DUSSMANN SERVICE S.R.L.: 8597824CCE 

  -  R.T.I  IST.DI VIGILANZA VIGILPOL S.C.ARL: 8679424743 

ASSL CAGLIARI - EVOLVE CONSORZIO STABILE: 8601316E7E 

ASSL SANLURI e ASSL LANUSEI - EURO & PROMOS FM S. C. P.A.: 8679005D7C 

3. DI AUTORIZZARE la ASSL Cagliari, in attesa dell’esito delle verifiche, alla liquidazione del 
50% delle fatture ottobre dicembre 2020 per un importo pari a € 465.375,81 così suddiviso: 
conto pulizie € 454.882,23, conto trasporto € 10.493,59; il rimanente 50% (di pari importo e 
medesima distribuzione sui conti) e il residuo di € 631.958 relativo al periodo marzo - 
settembre 2020 sarà liquidato dall’ufficio competente della ASSL Cagliari al termine delle 
verifiche con esito positivo,  dandone comunicazione alla SC proponente. 

4. DI PRENDERE ATTO dell’impegno di spesa creato manualmente dalla ASSL Oristano con 
la creazione della sub autorizzazione di spesa DALSNS 2020 90 2, per un importo iva 
inclusa pari a € 85.000,00 

5. DI STABILIRE che la SC scrivente predisporrà i contratti sul gestionale AREAS per tutte le 
ASSL sopra elencate.  

6. 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 11/21 MC ASM 

 
 

IL DIRETTORE DELA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI 

 
DOTT. CARLO CONTINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pagina  6 di 6 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

ocassai
Font monospazio
29  03  2021     13   04   2021
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