
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ______________

Proposta n. 1865 del 27/02/2019          

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Il Direttore  Ing. Marcello Serra 

OGGETTO: Adesione Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico integrato energia e sanità .
Presa d’atto delibere di affidamento e assunzione impegni 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’istruttore Dott.ssa Rita Colombu

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Marcello Serra Firma in calce
Il Direttore della S.C.
A.T. Oristano 
Carbonia,Sanluri

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ X ]                           NO [ ] 

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 ] 
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IL DIRETTORE. DELLA  S.C.  AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURIS.C.  AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  1130  del  31/10/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello
Serra a far data dal 01/11/2018;

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;

PREMESSO CHE
• con la delibera del Direttore Generale n. 815 di adesione al Multiservizio è stato approvato il

PTE Rev. 2 del 13/06/2018 con previsione di durata di anni 7 decorrenti dal 1 luglio 2018 e
conscadenza il 30/06/2025;

• con delibera del Direttore Generale n. 1212 del 17/12/2018 è stata rideterminata:
-    la  durata  del  contratto  di  cui  alla  convenzione Consip  “Multiservizio  Tecnologico  integrato

energia per la sanità ed. 2” Lotto 8 (Lazio Sardegna), previa approvazione del Piano Tecnico
Economico (PTE) REV. 2 del 12/06/2018, elaborato dall’RTI Carbotermo S.p.a ed Eletecno AT
Spa, e approvato per una durata di 5 anni decorrenti dal 01/07/2018 al 30/06/2023;

-   il costo complessivo, comprensivo dei canoni e dell’extra canone oltre che l’IVA di legge (22%),
riferito ai cinque anni che è pari a € 14.039.511,65;

-   con  la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  22  del  09/01/2019,  a  seguito  dell’esigenza
dell’inserimento  di  n.  12  strutture  e  di  nuovi  interventi  di  efficientamento  energetico  e
manutenzione straordinaria si  è  reso necessario integrare il  (PTE) REV.  2 del  12/06/2018,
incrementandolo di complessivi € 675.164,66(l’importo è comprensivo comprensivo del canone
e dell’extra canone per tutta la durata dei 5 anni);

-   con la medesima delibera si è proceduto ad approvare  Piano Tecnico Economico (PTE) REV. 3
del 10/12/2018,  elaborato dall’RTI  Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A per la  ASSL di
Oristano.

PRESO ATTO che a seguito delle succitate delibere l’importo del multiservizio per tutta la durata
dei cinque anni risulta essere il seguente:

Conone complessivo multi servizio (anni 5)  € 13.376.978,30

Importo extra canone a consuntivo preventivato nel
PTE (pari al 10%dell’importo del canone
complessivo)

€    1.337.687,83

Totale quinquennale netto dell’IVA €   14.714.676,13

Totale quinquennale IVA compresa €   17.951.901.22

VERIFICATO che il costo complessivo presunto relativo alle attività e ai servizi a canone richiesti
per per la ASL di Oristano, per la durata di 5 anni a seguito delle modifiche e variazioni ammonta a
complessivi   €  14.714.676,13,  I.V.A.  esclusa corrispondenti  a  €  17.951.901.22 I.V.A compresa
andrà ripartito per i 5, nei vari esercizi,  con la presente si procede ad assumere l’impegno di
spesa per il  2019  e  prenotare le spese per gli  esercizi successivi,  secondo lo schema sotto
riportato:
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Descrizione
conto

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

totali

A507010102
manut.
Impianti  e
pertinenze
programmate

1.631.991,37 1.162.657,08 1.162.657,08 1.162.657,08 1.162.657,08 581.328,54 6.863.948,23

A5070104
Manut. 
Impiant. e 
pertinenze a 
richiesta

163.199,14 326.398,27 326.398,27 326.398,27 326.398,27 163.199,14  1.631,991,36

A506010105
riscaldamento e 

gestione  calore

2.101.325,66 2.101.325,66 2.101.325,66 2.101.325,66 1.050.662,83 9.455.965,47

Totali 1.795.190,51 3.590.381,01 3.590.381,01 3.590.381,01 3.590.381,01 1.795.190,51 17.951.905,06

DI PRENDERE ATTO  delle delibere sopra citate dalle quali si desume che l’onere presunto derivante
dalle  attività  e dai  servizi  a canone,  ammontante a   complessivi   € 14.714.676,13,  I.V.A.  esclusa
corrispondenti a € 17.951.901.22 I.V.A compresa, per tutta la durata dei cinque anni, e che lo stesso
andrà imputato per a partire dal bilancio del 2019 ogni anno nei conti sopra richiamati.

DI DARE ATTO che l’attività extra canone è pari € 1.631.991,36 verrà impegnato di volta in volta con
un  provvedimento  autorizzativo  di  spesa  previa  individuazione  degli  interventi  da  effettuare  e
approvazione degli stessi.

DI DARE ATTO  che il Super Visore e Direttore dell’esecuzione è l’Ing. Daniele Saba, Dirigente della
SC Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri;

VISTI
• il Dlgs.50/2016;
• la documentazione della Convenzione Consip Mies2 – lotto 8

 RITENUTO di  poter procedere in merito, per quanto sopra 

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO

• della delibera Direttore Generale  n.  1212 del 17/12/2018  e 22 del 09/01/2019 del  con la
quali si è provveduto ad aderire alla convenzione Consip “Multiservizio Tecnologico integrato
energia per la sanità ed. 2” Lotto 8 (Lazio Sardegna), previa approvazione del Piano Tecnico
Economico (PTE) REV. 2 del 12/06/2018, elaborato dall’RTI Carbotermo S.p.a ed Eletecno
AT Spa, e approvato per una durata di 5 anni decorrenti dal 01/07/2018 al 30/06/2023

• della delibera Direttore Generale 22 del 09/01/2019 , con la quale a seguito dell’esigenza
dell’inserimento  di  n.  12  strutture  e  di  nuovi  interventi  di  efficientamento  energetico  e
manutenzione straordinaria si è reso necessario integrare il (PTE) REV. 2 del 12/06/2018,
incrementandolo  di  complessivi  €  675.164,66  (l’importo  è  comprensivo  del  canone  e
dell’extra canone per tutta la durata dei 5 anni);
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•  del  nuovo Piano  Tecnico  Economico  (PTE)  REV.  3  del  10/12/2018,  elaborato  dall’RTI
Carbotermo  S.p.A ed  Eletecno  ST S.p.A per  la  ASSL di  Oristano,  di  recepimento  degli
incrementi intervenuti con la delibera n. 22 / del 09/01/2019, a seguito del quale  l’importo del
multiservizio per tutta la durata dei cinque anni risulta essere il seguente:

Conone complessivo multi servizio (anni 5)  € 13.376.978,30

Importo extra canone a consuntivo preventivato nel
PTE (pari al 10%dell’importo del canone
complessivo)

€ 1.337.687,83

Totale quinquennale netto dell’IVA € 14.714.676,13

Totale quinquennale IVA compresa € 17.951.901.22

DI DARE ATTO  che la spesa per il multiservizio per tutta la durata dei cinque anni verrà
ripartito nei vari conti secondo lo schema sotto riportato:

Descrizione
conto

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Anno
2023

totali

A507010102
manut.  Impianti
e  pertinenze
programmate

1.631.991,37 1.162.657,08 1.162.657,08 1.162.657,08 1.162.657,08 581.328,54 6.863.948,23

A5070104
Manut. Impiant. 
e pertinenze a 
richiesta

163.199,14 326.398,27 326.398,27 326.398,27 326.398,27 163.199,14  1.631,991,36

A506010105
riscaldamento e 

gestione  calore

2.101.325,66 2.101.325,66 2.101.325,66 2.101.325,66 1.050.662,83 9.455.965,47

Totali 1.795.190,51 3.590.381,01 3.590.381,01 3.590.381,01 3.590.381,01 1.795.190,51 17.951.905,06

2) DI STABILIRE che per il 2019 l’onere per i servizi a canone richiesti derivante   dal presente
provvedimento quantificato in € 2.942935,26, oltre IVA 22% pari a 3.590.381,01 I.V.A inclusa, verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 
IVA INCLUSA

 DATOCS 1/ budget 2019 A507010102  manut.
Impianti  e  pertinenze
programmate

// €   1.162.657,08

 DATOCS 1/ budget 2019 A5070104
Manut. Impiant. e 
pertinenze a richiesta

// €       326.398,27

 DATOCS 1/ budget 2019 A506010105
risaldamento  e
gestione  calore

// €      2.101.325,66

DI DARE ATTO che la ripartizione nei centri andrà effettuata successivamente all’atto dell'emissione 
della fattura.
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DI DARE ATTO che il Super Visore e Direttore dell’esecuzione è l’Ing. Daniele Saba, Dirigente della SC 
Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri;

DI DARE ATTO che l’attività extra canone ammontante per il 2019 a € 326.398,27 verrà impegnato di
volta in volta con un provvedimento autorizzativo di spesa previa individuazione degli interventi
da effettuare e  approvazione degli stessi .

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.

IL DIRETTORE   S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI 
Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

       Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

      Nessuno

Si attesta che la presente determinazione 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 suo delegato).
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