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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
  

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

 
Proposta n. 875  del 23.05.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 

 
OGGETTO: Contratto di concessione mediante project financing dei lavori di ristrutturazione e 
completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei 
presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. 
Autorizzazione a contrarre per affidamento servizio di consulenza tecnica, economica e finanziaria  

 

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. Antonello Podda  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore dell’ASSL
Di Nuoro  

Dott.ssa Grazia Cattina  

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

SI [ ]    NO [x] 

 
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] 
  

 

 

Firmato digitalmente da:PODDA ANTON
ELLO
Organizzazione:Regione Autonoma del
la Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:23/05/2018 19:02:24
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IL DIRETTORE DELL’ASSL DI NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro alla Dott.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo,  afferente  all’Area  socio-sanitaria  locale  di 
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis; 

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.589  del  08.05.2018  avente  ad  oggetto  la 
riorganizzazione  dell’ufficio  per  la  gestione  liquidatoria  del  contratto  di  concessione  mediante 
project  financing  di  Nuoro,  nella  quale,  tra  l’altro,  viene  individuato  quale  RUP  del  Contratto  di 
Concessione  mediante  Project  Financing  il  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari  Dott. 
Antonello Podda; 
 
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;  

VISTO il contratto di concessione rep. n. 1037 del 14.05.2008, come modificato dall’atto aggiuntivo 
n. 1 rep. n. 1002 del 07.05.2009, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e completamento, 
mediante project financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo 
di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, nonché la fornitura dei correlati 
servizi (di seguito, per brevità, “Concessione”); 

TENUTO CONTO che in data 4/7/2008, con atto Rep. n. 155.564, è stata costituita, ai sensi dell’art. 
36  della  Concessione,  la  “Polo  Sanitario  Sardegna  Centrale  Società  di  Progetto Spa”,  con  sede 
legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la titolarità della Concessione, subentrando a termini di 
legge a tutte le obbligazioni assunte  da RTI aggiudicatario composto da Cofathec Servizi Spa e 
INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa (di seguito, per brevità, “Società di Progetto”); 

RICHIAMATA  la Deliberazione del D.G. dell’ASL di Nuoro n. 259 del 26/02/2009, con la quale è 
stato  approvato  il  progetto  definitivo  in  linea  amministrativa  e,  contestualmente,  il  nuovo  quadro 
economico dell’intervento, comprensivo dei canoni dei servizi e del canone integrativo di 
disponibilità spettante in virtù della Concessione alla Società di Progetto; 
 
CONSIDERATO che  la  Concessione  è  stata,  nelle  more,  nuovamente  modificata  con  l’atto 
aggiuntivo n. 2, rep. n. 1360 del 27.01.2014; 
 
CONSIDERATO ancora che la ASL di Nuoro, in attuazione degli obiettivi attributi alla precedente 
gestione Commissariale dalla Giunta Regionale mediante DGR n. 1/14 del 13/01/2015, ha avviato 
con Deliberazione n. 1679 del 28.12.2015  e concluso con Deliberazione n. 268 del 08/03/2016, il 
procedimento in autotutela per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi presupposti 
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all’atto aggiuntivo n. 2, con conseguente dichiarazione di inefficacia originaria dell’atto medesimo e 
reviviscenza delle originarie previsioni della Concessione;  
 
DATO  ATTO  che,  in  occasione  dell’annullamento  dell’atto  aggiuntivo  n.  2,  l’ASL  di  Nuoro  ha 
avviato  una  serie  di  ulteriori  e  più  estesi  approfondimenti  amministrativi  e  negoziali  finalizzati  a 
verificare,  anche  in  contraddittorio  con  il  concessionario,  la  sussistenza  dei  presupposti  per  la 
risoluzione dei gravi profili di illegittimità che affliggono sin dal principio la Concessione, riscontrati 
puntualmente e correttamente dall’ANAC nell’ambito del procedimento istruttorio espletato ai sensi 
dell’art. 213, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 6, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 163/2006); 

DATO ATTO che, all’esito del succitato procedimento istruttorio, l’ANAC ha trasmesso alla ASL la 
deliberazione del Consiglio n. 919 del 31.08.2016, rassegnando, tra le altre, le seguenti 
conclusioni: 
- “l'operazione  negoziale  ed  economica  conclusa  all'esito  della  procedura  di  affidamento  in 

esame  si  caratterizza  per  costituire  uno  strumento  con  il  quale  si  trasgredisce  l'applicazione 
delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing 
(artt. 2, 143, e 153 del d.lgs. 163/06) nonché gli appalti pubblici in generale, facendo conseguire 
alle parti un risultato precluso dall' ordinamento; … omissis…; 

- le modalità di sub-affidamento dei servizi oggetto di concessione intervenute a seguito della 
cessione  delle  quote  di  PSSC  dapprima  a  Cofacons  S.c.a  r.l.  e  successivamente  a  Nuova 
Cofacons  S.c.a  r.l.,  stante  il  mancato  assenso  della  ASL  -  il  quale  risulta  ancora  sospeso  e 
subordinato  alle  verifiche  sui  requisiti  dei  soci/prestatori  del  consorzio  che  effettivamente 
esplicano i servizi - configurano, per quanto in atti, una violazione del divieto di cui all'art. 118 
del d.lgs. 163/06; 

- …omissis…”; 
 

PRESO  ATTO che, avverso la Delibera ANAC n.919 del 31.08.2016, la PSSC SpA ha formulato 
istanza  di  riesame  amministrativo  che  è  stata  respinta  dall’Autorità  Anticorruzione  con  nota 
n.178571 del 01.12.2016, nella quale si invitava la ASL a proseguire nell’adozione dei 
provvedimenti conformativi al deliberato del Consiglio  ANAC già comunicati dalla stessa ASL;  
 
TENUTO  CONTO  che, con  Delibera  ATS  n.24 del  7 febbraio  2017,  l’Azienda  aveva  provveduto 
all’annullamento in autotutela delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 
del 27 aprile 2007, n. 1058 del 10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 
2007, n. 463 del 31 marzo 2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 
259 del 26 febbraio 2009, n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 
aprile  2012  e  n.  1195  del  6  agosto  2013,  nonché  degli  ulteriori  provvedimenti  presupposti, 
consequenziali e/o connessi. 
 
DATO ATTO che la  Società di Progetto PSSC, e  altre  Società interessate al contratto di 
Concessione hanno proposto ricorsi amministrativi al TAR Sardegna avverso tutti i provvedimenti 
amministrativi innanzi esposti; 
 
DATO  ATTO,  altresì  che  con  Sentenza  n.586/2017  il TAR  Sardegna  ha  rigettato  tutti  i ricorsi  di 
PSSC e altri, considerando legittimi i provvedimenti dell’Azienda Sanitaria; 
 
CONSIDERATO  che  con  Sentenza  n.1610/2018  il  Consiglio  di  Stato,  a  seguito  di  impugnativa 
della sentenza TAR Sardegna n. 586/2017 da parte del Concessionario del project financing, ha 
parzialmente riformato la pronuncia del TAR, procedendo sinteticamente a: 

- rigettare l’appello di PSSC con riferimento alla deliberazione di autotutela n. 268 
dell’8.03.2016,  ritenendola  adeguatamente  motivata  con  riferimento  ai  vizi  che  attestano 
l’illegittimità  dei  provvedimenti  presupposti  all’atto  aggiuntivo  n.  2  e  conseguentemente 
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caducando  definitivamente ex tunc quella modifica del contratto di concessione; 
- rigettare l’impugnazione di PSSC avverso le determinazioni dell’Amministrazione contenute 

nella nota del Commissario dell’allora ASL di Nuoro n.54799 del 29.12.2016, mediante le 
quali,  nel  2016,  era  stata  risolta  di  diritto  la  concessione  per  inadempimento  di  PSSC  a 
seguito di apposita diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. civ. (o, comunque, ex art. 1456 
invocando l’operatività della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto); 

- accogliere l’appello  di PSSC con riferimento  alla  deliberazione  n. 24 del 7.02.2017, 
indicando significativamente  che  “…….gli elementi di criticità  del contratto  valorizzati 
dall’amministrazione, se non possono essere posti a fondamento del potere di 
annullamento in autotutela, possono invece dare luogo all’attivazione dei rimedi contrattuali, 
nella competente sede giurisdizionale…”; 

 
DATO  ATTO  che  con  atto  del  26.02.02016  la  PSSC  introduceva  giudizio  arbitrale  nei  confronti 
della previgente ASL di Nuoro, la quale, fatte salve le obiezioni nel merito, contestava fin da subito 
la legittimità della clausola compromissoria introdotta con l’atto aggiuntivo n.2 in violazione della 
normativa in materia di devoluzione della giurisdizione alla competenza di un collegio arbitrale; 
 
CONSIDERATO che, vista l’insistenza della PSSC, il Collegio Arbitrale è stato comunque 
nominato e ha avviato la sua attività in data 6 aprile 2017 assegnando alle parti un termine al 30 
giugno 2017 per presentare memorie difensive e deposito di documenti; 
 
DATO  ATTO  che  il  Collegio  arbitrale,  all’udienza  del  3  novembre  2017,  tratteneva  la  causa 
riservandosi la decisione sulla pregiudiziale di  incompetenza, presentata dall’ATS, a causa della 
nullità della clausola compromissoria; 
 
CONSIDERATO  che,  con  decisione  del  18  maggio  2018,  il  Collegio  Arbitrale  si  è  pronunciato 
all’unanimità accogliendo in pieno la tesi dell’ATS e quindi dichiarando la propria incompetenza, a 
causa della nullità della clausola compromissoria; 
 
CONSIDERATO che, in virtù dell’esito della citata Sentenza n.1610/2018 del Consiglio di Stato e 
del  citato  pronunciamento  del  Collegio  Arbitrale  del  18.05.2018,  la  situazione  creatasi  porterà 
all'incardinamento del giudizio civile innanzi al Tribunale di Nuoro; 
 
DATO  ATTO  altresì  che  la  risoluzione  di  diritto  per  inadempimento  comunicata  con  nota  ASL 
Nuoro n.54799 del 29.12.2016 appare assolutamente valida ed efficace e che quindi 
l’Amministrazione – come peraltro comunicato al Concessionario con nota  n. 111488 del 
30.03.2018  -  intende  dar  seguito  immediatamente  a  quanto  in  essa  contenuto  laddove  non  già 
eseguito; 
 
TENUTO  CONTO  della  necessità  di  predisporre  quanto  prima  di  una  perizia  sui  danni  subiti 
dall’Azienda Sanitaria in conseguenza del citato contratto di concessione, che integri le valutazioni 
già  presentate  al  Collegio  Arbitrale  e  tenga  conto  delle  valutazioni  espresse  sull’argomento  da 
UTFP e ANAC nell’esercizio delle proprie competenze e prerogative istituzionali; 
 
VALUTATA la necessità di reperire sul libero mercato tale professionalità attraverso una procedura 
ristretta  da  esperire  con  modalità  informatica  previa  pubblicazione  di  una  manifestazione  di 
interesse; 
 
VISTO  l’art.32  comma  2  del  D.Lgs.50/2016,  ai  sensi  del  quale con  la  presente  Deliberazione  si 
autorizza a contrarre per l’acquisizione di una consulenza meglio descritta nell’allegato  A, al punto 
B; 
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TENUTO  CONTO  che,  la  procedura  sarà  bandita  a  lotto  unico,  verrà  aggiudicata  con  il metodo 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  che  i  criteri  generali  di  partecipazione  alla  gara 
sono i seguenti: 
 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti  ordini  professionali  o  in  analogo  registro  di  Stato  aderente  alla  UE,  nel  rispetto  di 
quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del Codice (iscrizione in uno dei registri commerciali di 
cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all’appalto; 
b)  L’importo  globale  del  fatturato  realizzato  nell’ultimo  triennio  per  servizi  analoghi  (2015-2016-
2017), anche al fine di garantire la partecipazione alla gara di piccole e medie imprese, non deve 
essere inferiore al corrispondente valore stimato del lotto .  
 
TENUTO CONTO che i criteri di esclusione specifici sono quelli elencati al punto C) dell’allegato A. 
 
TENUTO  CONTO che i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono indicate 
nell’allegato A al punto D); 
 
TENUTO CONTO che la base d’asta, comprensiva di ogni onere, è stata stimata in € 200.000,00 
oltre iva e che saranno ammesse solo offerte in ribasso; 
 
QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO  importo  
Valore fornitura annuale   €  200.000,00  
Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)  €                -    
IVA 22%  €    44.000,00  
Contributo ANAC a carico della S.A.  €         225,00  
Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016  €      4.000,00  
TOTALE PROGETTO (compresa iva)  €  248.225,00  
 
DATO ATTO che gli altri atti di gara saranno approvati con Determinazione del Direttore dell’ASSL 
di Nuoro su proposta del RUP che viene individuato nel Dott. Antonello Podda per coerenza con 
l’intero procedimento inerente il contratto di concessione; 
     

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

1) di autorizzare a contrarre per l’acquisizione del servizio di consulenza e relativa perizia sui 
danni subiti dall’Azienda Sanitaria in conseguenza del citato contratto di concessione, che 
integri  le  valutazioni  già  presentate  al  Collegio  Arbitrale  e  tenga  conto  delle  valutazioni 
espresse  sull’argomento  da  UTFP  e  ANAC  nell’esercizio  delle  proprie  competenze  e 
prerogative istituzionali; 

 
2) di approvare il quadro economico e gli elementi della gara così come descritti in premessa 

e nell’allegato A; 
 
3) Di  incaricare  il  RUP,  in  conseguenza  e  con  i  contenuti  della  presente  Deliberazione,  di 

redigere  e  pubblicare  una  manifestazione  di  interesse  con  la  quale  individuare  le  ditte 
interessate alla procedura di gara e per essa in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione; 

 
4) Di  dare  atto  che  all’approvazione  degli  altri  atti  di  gara  (Disciplinare    e  modulistica  )  si 

procederà con Determinazione del Direttore dell’ASSL di Nuoro su proposta del RUP; 
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5) Di trasmettere copia del presente atto all’ASSL di Nuoro, al RUP del Project Financing di 
Nuoro, 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 DELL’ASSL DI NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 

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) Allegato A – Stralcio Capitolato Speciale -  

 
 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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