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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 191/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CARBONIA  
Dott./Dott.ssa Maddalena Giua_________________________ 
 

 

 
OGGETTO: Servizio di vigilanza armata – Contratto ponte nelle more dell’attivazione della 
convenzione del soggetto aggregatore Sardegna CAT  
 

 

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 Sig.ra Rina Tiddia   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Carlo Contini 

  
 

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Carlo Contini 
 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI []                          NO [ ] 

 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA 
 

VISTA la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
/ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n°5) e alla 
legge regionale 17 Novembre 2014 n°23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 
 
DATO ATTO, che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n.5/12 del 23/09/2016, 
e conformemente a quanto previsto dall’art.16, commi 2 e 3 della L.R. n°17/2016 il Dr. Fulvio 
Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute; 
 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle Aree 
socio Sanitarie locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda 
per la tutela della Salute n°142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato la D.ssa Maria Maddalena 
Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la tutela della salute”;    
 
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;  
 
 
RICHIAMATE le seguenti: 

o Delibera ex ASL 7 Carbonia n°316/C del 15/03/2011 - Contratto del 11/11/2011 Rep. n° 169 - GARA 
n°481646 avente ad oggetto “Procedura aperta Servizio di vigilanza armata nelle sedi di Guardia 
Medica e di Radiosorveglianza di alcune sedi della ASL CIG 0414442859”; 

o Delibera ex ASL 7 Carbonia n°442 del 19/03/2014 con la quale la ex ASL 7 ha esercitato l’opzione 
di rinnovo triennale prevista dal bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del 
D.Lgs.163/2006 – CIG 5652439C36 e successiva determina di proroga tecnica n°159 del 
29/03/2017 ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara, nelle more di gara regionale centralizzata 
esperita da CAT Sardegna; 

o Determina 715 del 16/10/2017, avente ad oggetto: Contratto ponte nelle more di aggiudicazione 
definita del soggetto aggregatore Sardegna CAT – CIG 72335767BF; 
 
ACCERTATO e confermato che in data 08 novembre 2017 è stata stipulata una Convenzione Rep. 
n. 1544/2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’ATI Coopservice Soc. Coop. p.a. 
(Mandataria) per l’affidamento dei “Servizi integrati di Vigilanza armata, Portierato e altri servizi” di 
cui al Lotto n. 1: “Sardegna Sud - Tutte le Amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della 
Prefettura di Cagliari” - CIG 658060248F; 
 
PRECISATO che in merito all’Affidamento dei Servizi integrati di Vigilanza armata e Portierato, Assl 
dovrà aderire per il Lotto 1 riservato all’area del Sud Sardegna; 
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DATO ATTO che l’ASSL di Sassari in merito è stata incaricata a redigere l’ordinativo e a gestire la 
relativa istruttoria inerente l’adesione da parte di ATS, mediante relazione preliminare di fornitura 
per la programmazione di tutti i sopralluoghi necessari per la presentazione da parte del fornitore di 
un progetto operativo dettagliato degli interventi;   
 
PRECISATO ancora che in merito codesta Assl per quanto di propria competenza, ha trasmesso su 
richiesta dell’incaricato Assl di Sassari, il Format aggiornato e compilato con le precisazioni relative 
alla chiara descrizione dei servizi facenti parte del territorio di competenza della Prefettura di Cagliari 
e pertanto si presume che a breve termine si potrà procedere alla stipula dei contratti per l’avvio dei 
servizi di che trattasi. 
 
CONSIDERATO tuttavia che il 31 dicembre u.s. viene a scadere l’Affidamento stipulato a favore di 
RTI Istituto di Vigilanza Cannas con determina 715 del 16/Ottobre 2017; 
 
VALUTATA pertanto la necessità e l’urgenza di dover garantire senza soluzione di continuità tali 
servizi, nonché la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione 
del contratto fino all’effettivo avvio dell’affidamento in adesione all’accordo quadro della centrale di 
committenza sardegnacat; 
 
ATTESO che l’ASSL si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento il contratto per effetto 
della stipula del nuovo contratto in adesione all’accordo quadro della Centrale di Committenza 
Regionale Sardegnacat; 
 

 

PROPONE  

 
 di disporre la stipula di un contratto ponte in favore di Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di B. 

Cannas e più, attuale affidatario dei Servizi di Videosorveglianza e Vigilanza armata e presso le sedi 
di guardia medica e di alcune sedi della ASL, nelle more di attivazione dell’attesa gestione e relativa 
istruttoria da parte di incaricata Assl Sassari; 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 545.000,00 IVA inclusa, 
verrà registrato x12/esimi di competenza, sul bilancio dell’esercizio 2018 e finanziato come di seguito 

rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7- BSA07 - 

Aziendale 

1 

Assegnazione quota 

budget 2018 Sub 1  

A506010112 -  Servizi integrati di 

vigilanza  € 138.334,48 

 

 

 

 di precisare che l’affidamento si intende valido a far data dal 01/01/2018 al 31/03/2018; 
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 di riservarsi di risolvere in qualunque momento il contratto per effetto della stipula del nuovo contratto 
in adesione all’accordo quadro della Centrale di Committenza Regionale Sardegnacat, gestita a cura  
dell’incaricata Assl Sassari; 
 

 di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA  

Dott.ssa Maddalena Giua 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato   

 
 
 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal /  ____    
al    ____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. Alessandro Cattani ________________    
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