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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 377 del 28/2/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: Contratto ponte con il R.T.I. NUOVA SICURVIS per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata, scorta valori e videosorveglianza per le strutture di pertinenza dell’Area 
Socio Sanitaria Locale di Cagliari – Periodo dal 1/3/2018 al 31/3/2018. 
 

 
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’estensore Dott. Emiliano Arca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  
Responsabile della 
Struttura/Servizio proponente 

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

SI [X]                           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 [X] 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo  Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
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;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 59 del 16/1/2018, con la quale è stata autorizzata la stipula di un 
contratto ponte con il R.T.I. NUOVA SICURVIS, attuale affidatario dei servizi di vigilanza armata, 
videosorveglianza e scorta valori per le strutture di pertinenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di 
Cagliari, per una durata di due mesi, a decorrere dal 1/1/2018 e fino al 28/2/2018, nelle more 
dell’adesione dell’Azienda alle convenzioni quadro stipulate dal soggetto aggregatore 
SardegnaCAT per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata e portierato per tutte le 
amministrazioni della Sardegna; 
 
PRESO ATTO che la centrale regionale di committenza, con determinazione rep. n. 255 del 
14/2/2017, ha disposto l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza 
armata, portierato e altri servizi a favore di: 

 LOTTO 1 Sardegna Sud - Tutte le Amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della 
Prefettura di Cagliari (CIG 658060248F) – Aggiudicataria RTI con mandataria Coopservice Soc. 
Coop. P.A.; 

 LOTTO 2 Sardegna Centro - Tutte le Amministrazioni rientranti nel territorio di competenza 
delle Prefetture di Oristano e Nuoro (CIG 6580629AD5) - Aggiudicataria RTI con mandataria 
Coop. Vigilanza La Nuorese; 

 LOTTO 3 Sardegna Nord - Tutte le Amministrazioni rientranti nel territorio di competenza della 
Prefettura di Sassari (CIG 658065504D) - Aggiudicataria RTI con mandataria Coopservice Soc. 
Coop. P.A.; 

 
VISTO il comunicato in data 11/12/2017, pubblicato nella sezione “news” del portale 
www.sardegnacat.it, con il quale la centrale regionale di committenza ha reso noto che sono state 
attivate le convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato;  
 
ATTESO che l’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari sta curando l’istruttoria finalizzata 
all’adesione da parte dell’Azienda per la tutela della salute alle predette convenzioni e che a tal 
fine l’ASSL Cagliari ha provveduto alla trasmissione di tutti i dati necessari alla determinazione 
dello specifico fabbisogno in relazione alle strutture di riferimento; 
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TENUTO CONTO che il subentro del nuovo affidatario, pur nelle more dell’adozione dell’atto di 
adesione da parte dell’ATS, richiede necessariamente del tempo per la definizione degli aspetti di 
dettaglio del servizio e per l’acquisizione del personale dell’operatore economico cessante, previi 
accordi con le associazioni sindacali; 
 
RITENUTO pertanto necessario e urgente autorizzare la prosecuzione del contratto ponte in 
essere con il R.T.I. NUOVA SICURVIS, attuale affidatario per i servizi di vigilanza armata, 
videosorveglianza e scorta valori per le strutture di pertinenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di 
Cagliari, per lo stretto tempo necessario all’adesione dell’Azienda alle relative convenzioni con il 
RTI COOPSERVICE, aggiudicatario del LOTTO 1 Sardegna Sud, nonché con il RTI Coop. 
Vigilanza La Nuorese, aggiudicatario del LOTTO 2 Sardegna Centro, nonché per il tempo 
necessario all’effettivo subentro dei medesimi;  
 
VALUTATA 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, per un ulteriore mese a far data dal 1/3/2018, subordinatamente al consenso delle parti; 
 
DATO ATTO che con nota n. prot. PG/67565 del 22/2/2018, allegata sub “1” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, il RUP ha richiesto al R.T.I. NUOVA SICURVIS la 
disponibilità alla prosecuzione dei servizi in appalto per un periodo di un ulteriore mese a decorrere 
dal 1/3/2018 e fino al 31/3/2018, agli stessi patti e condizioni già contrattati, fatta salva la possibilità 
di interrompere il contratto anticipatamente in caso di subentro dell’operatore economico firmatario 
della Convenzione SardegnaCAT per l’affidamento dei medesimi servizi;  
  
VISTO che con nota n. prot. OP-03/2018 del 22/2/2018, allegata sub “2” al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, il R.T.I. NUOVA SICURVIS ha comunicato la propria 
disponibilità alla prosecuzione dei servizi in appalto fino al 31/3/2018, agli stessi patti e condizioni 
del contratto in corso; 
 
ATTESO che la prosecuzione dei servizi in oggetto determina una spesa complessiva di importo 
pari € 398.833,50 IVA esclusa, quantificata in funzione del numero stimato di ore di vigilanza 
armata e del numero stimato di ritiri previsti;  
 
EVIDENZIATO che l’Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, 
nel corso di vigenza dello stesso si realizzi l’effettivo subentro dei firmatari delle convenzioni 
SardegnaCAT; 
 
RITENUTO in ogni caso legittimo l’affidamento dei servizi in oggetto al R.T.I. NUOVA SICURVIS, 
attuale affidatario dei servizi di vigilanza armata, videosorveglianza e scorta valori per le strutture 
di pertinenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del 
D.lgs. 50/2016; 
 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione del contratto ponte con il R.T.I. NUOVA SICURVIS, 
attuale affidatario dei servizi di vigilanza armata, videosorveglianza e scorta valori per le 
strutture di pertinenza dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, per una durata di un 
ulteriore mese, a decorrere dal 1/3/2018 e fino al 31/3/2018, nelle more dell’adesione 
dell’Azienda alle convenzioni quadro stipulate dal soggetto aggregatore SardegnaCAT per 
l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata e portierato per tutte le 
amministrazioni della Sardegna; 
 
2) DI DARE ATTO che la prosecuzione contrattuale disposta con il presente atto manterrà 
effetto solo ed esclusivamente per il tempo necessario all’effettivo subentro dei firmatari 
delle convenzioni SardegnaCAT in relazione alle strutture dell’ASSL Cagliari; 
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3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva bimestrale, quantificata in Euro 486.576,87 
IVA inclusa, farà carico sul seguente conto dell’esercizio finanziario 2018 (Budget ASSL 
Cagliari): 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA 22% INCL.) 

2018 8-BS5 2 A506010112 Servizi di vigilanza € 486.576,87 

 
4) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio dell’Azienda all’emissione dei mandati di 
pagamento in favore del R.T.I. NUOVA SICURVIS, entro 60 giorni dalla presentazione di 
regolari fatture e subordinatamente all’attestazione, da parte dei competenti servizi della 
ASSL Cagliari, della regolarità e conformità delle prestazioni rese agli accordi contrattuali; 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio 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 CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

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 [ ] 
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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 

1) nota n. prot. PG/67565 del 22/2/2018, a firma del responsabile S.C. Servizi Generali 
Alberghieri e Logistica (richiesta disponibilità prosecuzione contratto ponte).  

2) nota del RTI NUOVA SICURVIS, n. prot. OP-03/2018 del 22/2/2018 (comunicazione 
disponibilità prosecuzione contratto ponte). 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
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. / Dott.ssa ________________    
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