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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. ______  DEL ____/____/______ 

 

Proposta n. 468  del 12/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  

Dott. Antonio Onnis  
 

 

 
OGGETTO: Variante al contratto per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) - O.E. 

aggiudicatario R.T.I.  Cooperativa Sociale CTR Onlus (impresa capogruppo), CTR Esperienze Onlus 
Coop.Soc. p.a.  e Domi Sanitas,  

 

 

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 Sandra Olla   
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa M. Gabriella Mallica  

 

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 DI SANLURI  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio Onnis 
quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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;   

PREMESSO  
- che con deliberazione  ex ASL 6 n. 656 del 29.08.2013  è stata indetta con procedura aperta una gara per 
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI); 
-che l’aggiudicazione  della stessa gara è stata disposta con deliberazioni dell’ex ASL 6 n. 185 del 
13.03.2014 e n.491 del 10.07.2014, in favore del Raggruppamento Temporaneo d’imprese R.T.I.  
Cooperativa Sociale CTR Onlus (impresa capogruppo), CTR Esperienze Onlus Coop.Soc. p.a.  e Domi 
Sanitas srl., per un importo di € € 5.994.500,00, s/Iva;   
- che il contratto per l’affidamento del servizio in menzione  è stato stipulato in data 17/03/2015 (Rep. n 
207/2015) per la durata di 3 anni, con decorrenza dal 1/04/2015;  
 
CONSIDERATA la necessità di non interrompere il servizio  in scadenza alla data del  31/03/2018; 
 
EVIDENZIATO che per far fronte alle esigenze di breve periodo, in attesa di definire altre procedure di 
acquisto a valenza centrale, le  Aree Socio Sanitarie, coerentemente agli indirizzi generali ATS, devono 
prioritariamente utilizzare i  contratti attivi, ricorrendo eventualmente anche alla variante;   
 
VISTA la nota NP/2018/17911 del 6/03/2018 con la quale il Responsabile Cure Domiciliari Integrate  
evidenzia la necessità di proseguire il servizio in menzione, in scadenza alla data del 31/03/2018; 
 
CONSIDERATO che con riferimento all’attuazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici introdotto dal 
D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, l’ ANAC con comunicazione dell’11.5.2016  ha previsto che “alle varianti per le quali 
non sia prevista l’indizione di una nuova gara”  continuino ad applicarsi le previgenti disposizioni del D.Lgs. 
n. 163/2006; 
 
VISTO l’articolo 311, comma 2, del  D.P.R. 5-10-2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione del codice dei 
pubblici contratti”, che ammette variazioni al contratto nei seguenti casi : “ …a)per esigenze derivanti da 
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari b)per cause impreviste e imprevedibili accertate dal 
responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie 
non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente…; 
 
EVIDENZIATO  
-che la necessità della variante discende dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, in particolare 
dalla legge regionale n. 17/2016,  che con l’istituzione della ATS ha avviato una revisione dell’intero sistema 
organizzativo anche delle acquisizioni  di beni e servizi; 
-che  la necessità di  assicurare la continuità del servizio in scadenza alla data del 31.03.2018  è transitoria 
perché legata alla piena operatività della nuova struttura organizzativa;   
-che nella fattispecie sussistono le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 311 del Regolamento di 
attuazione del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, è  possibile procedere alla variante dell’attuale 
contratto sopra indicato; 
 
RILEVATO che l’art. 311, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonché l’art. 114, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dal medesimo richiamato, dispongono che, in presenza dei requisiti descritti al 
comma 2 del succitato art. 311, la stazione appaltante “può chiedere all’esecutore una variazione in aumento 
o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 
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contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi 
patti, prezzi, e condizioni del contratto originario ..” ; 
 
RITENUTO di dover ricorrere alla variante nei limiti del  20% dell’importo complessivo contrattuale di € 
5.994.500,00, oltre IVA di legge , pari ad un valore di € 1.198.900,00, con la conseguente rimodulazione 
della durata fino al 15  novembre  2018.  

 
PROPONE 

 
1)DI APPORTARE  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 311, comma 4 e 5  del DPR 2017/2010, una variante 
in aumento, nei limiti del quinto, al contratto del 17/03/2015 (Rep. n 207/2015), stipulato con O.E. 
Raggruppamento Temporaneo d’imprese R.T.I.  Cooperativa Sociale CTR Onlus (impresa capogruppo), 
CTR Esperienze Onlus Coop.Soc. p.a.  e Domi Sanitas, avente ad oggetto  la rimodulazione della durata 
fino alla data del 15/11/2018.   
2)DI STABILIRE che la variante oggetto del presente sarà  disciplinata dalle medesime condizioni 
economiche e contrattuali del contratto di riferimento. 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € € 1.198.900,00 oltre 
IVA 4%, pari a € 1.246.856,00, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018  e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
ANNO 
AUT.  NUM.AUT.  

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

6-UA06 A502020801 Acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
domiciliare 

2018 181 

€ 1.246.856,00 

 
4) DI RISERVARE all’ Azienda la facoltà di recedere anticipatamente dal  contratto prima della scadenza del 
contratto, stabilita al 15/11/2018,  
1)  in ipotesi di aggiudicazione della gara a valenza centrale per il medesimo servizio; 
2)  nei  casi  in cui sia reso opportuno da disposizioni di adeguamento del nuovo assetto istituzionale e 
organizzativo della ATS.  
 

5)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato  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 DELL’ASSL DI SANLURI  

Dott. Antonio Onnis  

 

 
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 ATTOche 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina  5 di 5 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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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