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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 
 

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

 

Proposta n. 1058 del 01/12 /2021 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: COVID 19 - ratifica servizi straordinari di vigilanza e portierato. 
 

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  

Responsabile 
della SC 

afferente al 
Dipartimento 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI []                          NO [ x] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
926               10  12  2021
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
ACQUISTI E LOGISTICA  

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e 
di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con 
DGR n. 43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo 
Temussi, in qualità di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di 
attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni 
di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con 
la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. 
Attilio Murru e del dott. Giorgio Carboni; 

VISTE  

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 di proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica al dott. Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23.01.2020 con cui è stato 
attribuito l’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Carlo Contini; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 avente per oggetto: 
“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 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali”; 

RICHIAMATO  il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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; 
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PREMESSO CHE la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e 
di ulteriori norme di settore” ha previsto, tra l’altro, la liquidazione di ATS al 31.12.2020 e il 
suo scorporo in 9 Aziende, di cui 8 ASL e l’ARES con compiti di centralizzazione o 
organizzazione di acquisti e servizi;  

DATO ATTO CHE , per consentire un più agevole dispiegarsi della citata Riforma, il 
23.12.2020 con la norma di assestamento del Bilancio della Regione è stata prorogata di 
un anno la decorrenza della Riforma e, pertanto, durante il 2021 verranno poste in essere 
tutte le azioni necessarie all’avvio di ARES e delle otto nuove ASL;  

DATO ATTO CHE , nella citata Riforma, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi transiteranno 
da ATS ad ARES comprese le procedure di gara avviate, e che ARES, ai sensi dell’art.3 
comma 3 della citata L.R. 24/2020, svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, 
l'ARNAS Brotzu, l'AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, 
alcune funzioni in maniera centralizzata, tra cui la prima è operare coma centrale di 
committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli 
articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e 
successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale 
competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della centrale 
regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 
(legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di 
tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di 
quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che quindi ad essa 
spetterà un ruolo primario in materia di programmazione delle gare d’appalto;  

VISTA la deliberazione n. 189 del 14/11/2019 mediante la quale è stata programmata 
l'acquisizione di beni e servizi per l'ATS 2020/2021 ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 21, c.1 
che testualmente recit:” Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale 
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che 
disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha 
dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale e che la medesima organizzazione in data 11.03.2020 ha dichiarato che il 
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SarsCov 2 può essere 
considerato una pandemia, pur essendo ancora possibile tenere sotto controllo il 
diffondersi dei contagi;  

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, 
l’articolo 3;  
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VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 
febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, del 08 marzo 2020, del 09 marzo 
2020, del 11 marzo 2020, del 13 marzo 2020 e del 22 marzo 2020e successivi recanti 
“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 
marzo 2020;  

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 e 
successive recanti“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTE le ordinanze del Governatore della regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 
22.02.2020, n. 2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n.4 del 08.03.2020, n. 5 del 
09.03.2020, n. 8 del 13.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 e successive recanti norme per il 
contrasto e la prevenzione della diffusione del contagio da Covid 19 nel territorio regionale;  

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi 
del contagio da Covid 19;  

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del 
contagio da Covid 19; 

VISTO il decreto legge 16.07.2020 n. 76 per la semplificazione e l’innovazione digitale, 
Titolo I, Capo I, Semplificazioni in materia di appalti pubblici;  

VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione 
Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli 
acquirenti pubblici tutta la flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile 
beni e servizi direttamente collegati alla crisi della pandemia da Covid-19; 

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario: n. 183/2021 “COVID 19 - ratifica 
interventi straordinari relativi ai servizi di pulizie, sanificazione e vigilanza” e il relativo 
impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 1793/21; n. 586/2021 
“COVID 19 - ratifica servizi straordinari di vigilanza e portierato”; n. 710/2021 "COVID 19 - 
1) Ratifica servizi straordinari di vigilanza/portierato. 2) Rettifica deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 586/2021"; N. 785/2021 “COVID 19 - Ratifica servizi 
straordinari di vigilanza/portierato”. 

CONSIDERATA la perdurante necessità per ATS Sardegna, stante la pandemia COVID in 
atto, di garantire la sicurezza presso le strutture aziendali mediante l’espletamento di 
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ulteriori servizi di vigilanza e portierato, nelle more dell’attivazione della Convenzione della 
Centrale Regionale di committenza; 

VISTO l’art. 63 c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 “Nel caso di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere 
utilizzata: (…)nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le 
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati”  

VISTO l’art. 106 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: “Le modifiche, nonché le varianti, dei 
contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità 
previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di 
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento nei casi seguenti (…): ove siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal 
comma 7:  

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili 
per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.  

ATTESO che sulla base delle esigenze manifestate dalle diverse ASSL, le quali 
conservano agli atti i giustificativi di spesa, al fine di scongiurare il diffondersi dei contagi 
garantendo la sicurezza presso le Strutture aziendali, si è reso necessario provvedere con 
estrema urgenza all’esecuzione degli interventi straordinari citati; 

CONSIDERATO CHE:  

- Per limitare i rischi da interferenza,le prestazioni sono state affidate ai medesimi 
operatori che eseguono, come da contratti in essere, i servizi suddetti. 

- 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 delle diverse ASSL, come da riepilogo che segue: 

 

ASSL DITTA SERVIZIO IMPORTO CON IVA  PERIODO 

OLBIA 

 

IST.DI VIGILANZA 
VIGILPOL 

SOC.COOP.ARL 

VIGILANZA €     43.923,81 
OTT 2021 

PORTIERATO €     20.320,82 

CAGLIARI 

LA NUORESE COOP. 
DI VIGILANZA A R.L VIGILANZA 

     €     36.614,64 SETT OTT 
2021 

ALARM SYSTEM VIGILANZA €    23.588,99 GIU 2021 

LANUSEI 
LA NUORESE COOP. 
DI VIGILANZA A R.L  

VIGILANZA €    57.322,92 
AGO SETT 
OTT 2021 
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CARBONIA VEDETTA 2 
MONDIALPOOL 

VIGILANZA  €    274.729,86 LUG AG 
SETT 21 

 
ORISTANO 

   

 
LA NUORESE 

COOPERATIVA DI 
VIGILANZA A R.L 

vigilanza  € 77.162,56 APRILE – 
OTTOBRE 

2021  portierato  €  73.575,69 

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); 

- che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a € 607.239,29 con IVA e 
graverà sul bilancio dell’esercizio 2021; 

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 i servizi di vigilanza e portierato presso le strutture aziendali, 
come meglio descritto nelle premesse del presente provvedimento; 

2. DI STABILIRE CHE : 

- l’onere derivante dal presente provvedimento è pari a 607.239,29 con IVA e 
verrà registrato come segue:  

 

 
ANNO 

U.A. 
 

MACRO CONTO 
N. CONTO 

 
IMPORTO  

IVA INCLUSA  

2021 DALSNS 90 
SERVIZI DI 

PORTINERIA 
A506010113 €     93.896,51 

2021 DALSNS 90 
SERVIZI DI 
VIGILANZA 

A506010112 € 513.342,78 

- la SC scrivente acquisirà i CIG, predisporrà i contratti con le ditte, li renderà 
disponibili sul gestionale AREAS dando comunicazione a tutte le ASSL sopra 
elencate quando saranno utilizzabili; 

3. DI  DARE ATTO CHE:  
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- 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); 

- ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 gli 
adempimenti riguardanti la liquidazione sono di competenza del Servizio giuridico 
amministrativo delle singole aree,  trattandosi di servizi divisibili;  

4. 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  29-2021 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. Giorgio Carboni Dott. Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

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  
Dott. Massimo Temussi  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA 

 
 
 
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). 
 
_____________________________ 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
10     12   2021         25   12    2021
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