
                                                  

 

 

Pagina  1 di 6   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
 

Proposta n. 4073 del 09.05.2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 
OGGETTO: ATS Sardegna - ASSL Cagliari – 1) Presa d’atto della risoluzione del contratto di locazione 
n. 1031/2006 per l’immobile sito presso la Palazzina B del “Centro Direzionale Quadrifoglio” in Selargius 
in Via Peretti n. 2, di proprietà della Ditta Immobiliare San Cosimo s.r.l.; 2) Presa d’atto del rilascio di 
parte dei locali della Palazzina C, con rideterminazione del canone di locazione del sino al 01.01.2021 a 
seguito della riduzione degli spazi utilizzati, in coerenza al Piano di Valorizzazione del Patrimonio 
(codice intervento LOCPAS_CA_017 - LOCPAS_CA_018) approvato con Delibera del Direttore 
Generale n. 1223 del 20.12.2018. 

 

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 Viviana Deledda  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Cristian Filippo Riu  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]      

ftonellotto
Font monospazio
3745          09  05 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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

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; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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; 

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 pubblicita', 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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
PREMESSO che all'interno del Dipartimento "Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica" è 
afferente  la S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio deputata alla gestione patrimoniale e 
definizione dei programmi di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare aziendale 
nonché la gestione amministrativa del patrimonio aziendale: alienazioni, locazioni attive e passive, 
comodati d'uso, donazioni, concessioni, secondo la programmazione aziendale e di concerto con le 
strutture competenti del Dipartimento Area Tecnica e in collaborazione con le Strutture di Staff e 
dell'Area Tecnico-Amministrativa coinvolte e con le ASSL; 
 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1223 del 20.12.2018 è stato 
adottato il Piano di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare di ATS Sardegna per l'anno 2019, 
nel quale è previsto il trasferimento dei servizi ubicati negli immobili detenuti in locazione passiva 
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siti nel Comune di Selargius in Via Peretti n. 2 (proprietà Immobiliare San Cosimo s.r.l.), codice 
iniziativa LOCPAS_CA_017 e LOCPAS_CA_018; 
 

CONSIDERATO che l’ATS Sardegna - ASSL Cagliari conduce in locazione due u.i. immobiliari 
presso il “Centro Direzionale Quadrifoglio” destinate all’erogazione dei servizi sanitari site nel 
Comune di Selargius in Via Peretti n. 2 nelle Palazzine B e C, di proprietà della Ditta Immobiliare 
San Cosimo s.r.l. qui di seguito riportati: 
 

- Palazzina B – contratto registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 833/1985 ora reg. al n. 1031 
serie 3T del 01.01.2006;  

 

- Palazzina C - contratto registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 6194/1994 ora reg. al n. 1032 
serie 3T del 01.01.2006;  

 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 6896 del 09.08.2018 dalla quale si evince che: 
 

- che la ASSL Cagliari ha disposto, a far data dal 30.04.2018, il trasferimento del predetto 
Dipartimento del Farmaco e dei vari uffici presso il P.O. Binaghi, con conseguente rilascio 
dell’immobile; 

- che in forza del disposto contenuto all’art. 9 del citato contratto, la conduttrice al termine del 
rapporto di locazione è tenuta, con spese a proprio carico, ad eseguire le lavorazioni 
necessarie per restituire l’immobile in buono stato locativo;  

- che al fine di affidare i lavori di manutenzione e ripristino necessari alla riconsegna dei 
locali, con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 758 del 16.02.2018 è stato 
autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ed approvata la perizia di stima;  

DATO ATTO che ATS Sardegna, ad oggi non dispone di beni immobili nell’Area Socio Sanitaria di 
Cagliari nel Comune di Selargius che possano essere utilizzati quale sede dell’archivio e del  
magazzino e che per quanto attiene il piano seminterrato non è possibile alcun spostamento in 
quanto questo richiederebbe di porre in essere delle procedure di evidenza pubblica le quali 
dilaterebbero i tempi previsti; 
 

CONSIDERATO che: 
 

- in data 21.03.2019 e in data 02.04.2019 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo 
congiunto tra le parti, nel quale si è rilevato che allo stato attuale parte dell’immobile nello 
specifico il Piano T° - 1° - 2° - 3° - 4° - 5°, è libero da persone e cose e che sono state 
effettuate le opere previste dall’art. 9 del contratto in argomento (tinteggiatura di tutte le 
superfici, ripristino paramenti murari e rifacimento della pavimentazione, nuove plafoniere 
luci, nonché altre minori lavorazioni); 
 

- con nota, prot. n. PG/107587 del 04.04.2019, si è inviato alla proprietà il verbale di rilascio 
degli immobili e di riconsegna parziale degli stessi (Allegato A);  

 

CONSIDERATO altresì, che con nota, prot. n. PG/93121 del 22.03.2019, ATS Sardegna ha 
comunicato all’Immobiliare San Cosimo s.r.l. che intende rilasciare solo parzialmente gli immobili 
entro e non oltre il 31.03.2019, con conseguente determinazione del nuovo canone di locazione 
con decorrenza dal 01.04.2019 per gli immobili all’oggi utilizzati, siti al piano seminterrato della 
superficie pari a 1524 mq; 
 

CONSIDERATO che la proprietà, Immobiliare San Cosimo s.r.l., in riscontro alla richiesta da parte 
di ATS Sardegna di cui sopra, in data 07.05.2019 accetta quanto suddetto attraverso la stipula 
della scrittura privata (Allegato B); 
 

PRESO ATTO che il nuovo canone viene rideterminato nella misura ridotta pari ad euro 5,75 (euro 
cinque e settantacinque) mq/mese, quale parametro medio stimato dall’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (OMI) a cura dell’Agenzia delle Entrate (anno 2018 – 2^ sem), per un importo mensile 
pari ad euro 8.763,00 (ottomilasettecentosessantatre), oltre IVA di legge, da pagarsi in 2 (due) rate 
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semestrali anticipate pari ad euro 52.578.00 (cinquantaduemilacinquecentosettantotto),oltre IVA di 
legge; 
 
CONSIDERATO altresì che: 
 

- nelle more della presentazione all’Agenzia delle Entrate della scrittura privata relativa alla 
riduzione del canone di locazione nel rispetto dei termini previsti, sarà necessario 
corrispondere l’imposta di registro calcolata in funzione al precedente canone di locazione; 
 

- nel perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone si determina di fatto la 
diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, nonché ai fini delle imposte 
dirette, con conseguenti minori imposte; 
 

- la quota dell’imposta di registro in funzione della riduzione del canone di locazione è 
rideterminata in euro 1.051,56, e pertanto la quota parte in capo all’Azienda è pari ad euro 
525,78; 

 
RICORDATO che la presentazione della modifica del canone di locazione all’Agenzia delle Entrate 
pone al riparo da eventuale accertamento di maggiori imposte sui redditi o da liquidazione di 
maggiori imposte di registro (entrambe determinate in base all’originario canone conosciuto 
dall’Agenzia delle Entrate attraverso il contratto registrato); 

RITENUTO di dover provvedere a quanto sopra descritto; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) di prendere atto e approvare il verbale di rilascio dei locali (Piano T° - 1° - 2° - 3° - 4° - 5°) di 
proprietà dell’Immobiliare San Cosimo s.r.l. siti nel Comune di Selargius in Via Peretti n. 2 di cui 
ai contratti registrati al n. 1031 e 1032 serie 3T del 01.01.2006; 

 

2) di prendere atto della riconsegna dei locali di cui sopra e limitatamente ai  Piani T° - 1° - 2° - 3° 
- 4° - 5° a far data dal 31.03.2019 e di conseguenza prevedere la cessazione delle spese di 
gestione degli stessi (utenze, servizio di pulizie, imposte etc.); 

 

3) di prendere atto di continuare a detenere le due u.i. adibite ad archivio site al sottopiano 
dell’immobile in Selargius - Via Peretti n. 2, di cui al contratto di locazione, reg. al n. 1031 serie 
3T del 01.01.2006, stipulato con la proprietaria Immobiliare San Cosimo s.r.l. e sino alla 
scadenza del contratto; 

 

4) di dare atto che l’importo del canone di locazione, è rideterminato in euro 105.156,00 oltre IVA 
di legge;  

 

5) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio dell’anno di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

PERIODO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO  

DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

01.04.2019 - 31.12.2019 DALP 1 
A508010101 

“Locazioni passive” 
- € 96.217,74 

01.01.2019 - 31.03.2019 DALP 1 
A514040101 

“Imposte di registro” 
-       € 367,96 

01.04.2019 - 31.12.2019 DALP 1 
A514040101 

“Imposte di registro” 
-        € 394,34 

2020 DALP 1 
A508010101 

“Locazioni passive” 
- € 128.290,32 

2020 DALP 1 
A514040101 

“Imposte di registro” 
-        € 525,78 
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6) di autorizzare fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la S.C. Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg, dalla 
presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della 
prestazione da parte del Servizio competente; 
 

7) di trasmettere copia del presente atto alla SSD Gestione Fiscale, alla S.S.D. Energy 
Management e alla S.C. 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. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato A _ Verbale di rilascio dei locali 
 

- Allegato B _ Scrittura privata tra ATS Sardegna/Immobiliare San Cosimo 
 

 
 
 
 

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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
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