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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 724 del 27/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Avv. Roberto di Gennaro 

 

OGGETTO: Estensione contratto servizio di vigilanza armata e trasporto valori – RTI Coop. 
Vigilanza La Nuorese – CoopService - € 1.362.758,75 

 

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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  Responsabile 
della S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 

Il Direttore del 
Dipartimento 
della Gestione 
Accentrata 
Acquisti 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Roberto di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Degli 
Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

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;  

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) Potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) Porteranno a compimento, fino all’aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in 
fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente 
lettera a); 

PREMESSO che il contratto per il Servizio di Vigilanza Armata e Trasporto Valori affidato al RTI 
Vigilanza La Nuorese - CoopService aveva durata biennale con decorrenza 1 marzo 2016 e 
opzione di rinnovo per 12 mesi, e quindi la sua validità potrebbe scadere il 28 febbraio 2019; 

DATO ATTO che, in base al DPCM 24.12.2015, la competenza allo svolgimento della procedura di 
aggiudicazione del servizio di vigilanza armata e portierato era stata assegnata al CAT Sardegna 
che l’ha aggiudicata nel mese di febbraio 2018; 

CONSIDERATO che il lotto che interessa l’Area di Nuoro è il lotto n. 2, aggiudicato al RTI 
Coop.Vigilanza LaNuorese, CoopService, Allarm System e SicurItalia; 

DATO ATTO altresì che l’adesione da parte dell’ATS necessita di ulteriore tempo per la risoluzione 
di problematiche legate all’esatta quantificazione degli ordinativi nella diverse ASSL; 

RITENUTO NECESSARIO, come peraltro sollecitato con comunicazione del Direttore della S.C. 
Logistica e Valorizzazione del Patrimonio dott. Antonio Spano del 30 marzo 2018, procedere 



        

 

 

 

Pagina 3 di 5  

all’estensione del contratto in essere fino all’effettiva stipula della citata Convenzione CAT 
Sardegna. 

VALUTATO OPPORTUNO  provvedere all’estensione del contratto attuale che copre le esigenze 
dell’ASSL di Nuoro, ai sensi dell’art.4 dello stesso, fino a tutto il 30 giugno 2018 e comunque fino 
all’attivazione e alla piena operatività della Convenzione derivante dalla gara aggiudicata dal CAT 
Sardegna; 

EVIDENZIATO che l’accordo di estensione prevede esplicitamente anche la riduzione del periodo 
iniziale pari a 4 mesi qualora si creino anticipatamente le condizioni per l’adesione alla 
Convenzione CAT Sardegna; 

VISTA la nota n.115678 della S.C. Acquisti Servizi Sanitari al RTI Coop. Vigilanza la Nuorese – 
CoopService con la quale si chiede la disponibilità all’estensione del contratto attuale nelle more 
dell’attivazione della Convenzione CAT Sardegna garantendo nel contempo le condizioni 
economiche di maggior favore determinate dall’aggiudicazione più recente; 

VISTA la nota del citato RTI (prot.ATS n.140876 del 26.04.2018) con la quale si accetta la 
proposta ATS; 

TENUTO CONTO che, dal presente provvedimento non deriva un maggior costo per ATS, in 
quanto, come detto in precedenza, per tutto il periodo in cui sarà valida l’estensione, saranno 
accordate dall’aggiudicatario le condizioni economiche determinate dalla gara aggiudicata dal CAT 
Sardegna; 

PRECISATO che l’estensione di che trattasi riguarda solo la vigilanza armata e il trasporto valori 
ma non il servizio portierato che la previgente ASL di Nuoro aveva inserito nel contratto di 
concessione mediante project financing e che saranno oggetto di separato provvedimento vista la 
complessa problematica che riguarda quel contratto; 

DATO ATTO che la spesa presunta fino al 30 giugno 2018, sulla base dei servizi offerti e 
dell’applicazione delle condizioni economiche della citata Convenzione CAT  Sardegna, per 4 mesi 
è pari a € 1.362.758,75 e che eventuali ulteriori periodi necessari saranno quantificati 
successivamente; 

PRECISATO che questo provvedimento, nonostante comporti un impegno di spesa, non può 
essere preventivamente sottoposto alla validazione della S.C. Controllo di Gestione in quanto non 
sono ancora stati determinati i budget di competenza delle Strutture Complesse ATS e che 
pertanto si procederà successivamente a registrare l’impegno di spesa contestualmente al 
caricamento del contratto nel sistema operativo AREAS;  

PROPONE  

1) DI APPROVARE l’estensione del contratto per il servizio di vigilanza armata e trasporto valori 
con il RTI Vigilanza La Nuorese – CoopService per l’ASSL di Nuoro, ai sensi dell’art.4 dello 
stesso contratto, fino a tutto il 30 giugno 2018 e comunque fino all’attivazione e alla piena 
operatività della Convenzione derivante dalla gara aggiudicata dal CAT Sardegna, salva 
conclusione anticipata; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
1.362.758,75 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018;  
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti di competenza e alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, affari 
generali e atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute della Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA  
Dott. Roberto di Gennaro 

 
 

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 

1) nessuno 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nessuno 

 
 
 

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o il suo delegato) 

____________________________ 
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