
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 968 del 07/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro  

 
 
OGGETTO: Convenzione Consip per “Multiservizio Tecn ologico Integrato con la fornitura 

di Energia per gli immobili adibiti ad uso Sanitari o”. Approvazione progetto di 
manutenzione straordinaria extra contratto per il p eriodo 01.06.2018-
30.06.2020, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. 163/06  e s.m.i. CIG 74961556CB . 

 
 

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. Gianluca Miscali  

Responsabile del Procedimento Ing. Martino Ruiu  

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

SI [� ]                           NO [ ]  

 
La presente Determinazione 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Martino Ruiu; 

  

PREMESSO CHE: 
− con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 157 del 31.03.2015, la ASL di Sassari 

ha aderito alla Convenzione tra CONSIP e Cofely Italia Spa per la “fornitura di un 
Multiservizio Tecnologico Integrato con la fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso 
Sanitario, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni”, Lotto 6 Lazio, 
Campania, Sardegna; 

− con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 355 del 09.06.2015, la ASL di Sassari 
ha approvato il nuovo Piano Tecnico Economico per i servizi attivati nella Convenzione tra 
CONSIP e Cofely Italia Spa; 

− con nota del 10.10.2016, la Ditta Engie Servizi Spa ha comunicato che a decorrere dal 
giorno 01.09.2016, a seguito di atto del 06.07.2016, repertorio 92.371, raccolta 25.567, è 
avvenuta la variazione della denominazione sociale della Cofely Italia Spa in Engie Servizi 
Spa; 

− nel periodo 01.07.2015-30.03.2018 sono stati effettuati interventi manutentivi straordinari 
sugli impianti, non rientranti nelle manutenzioni ordinarie a canone; 

CONSIDERATO, pertanto, necessario predisporre un progetto di manutenzione straordinaria da 
attivare ogni qualvolta risulti necessario eseguire interventi manutentivi urgenti per il rimanente 
periodo di durata del contratto, ossia 01.06.2018-30.06.2020; 

DATO ATTO che il progetto, redatto dall’Ing. Martino Ruiu, è basato sulla standardizzazione degli 
interventi effettuati nell’ultimo biennio calcolando gli importi necessari in base alla vetustà degli 
impianti in ogni singola struttura o, similarmente, sugli impianti di altre strutture e ha un Quadro 
Economico così determinato: 

Quadro economico lavori straordinari EXTRA CONTRATT O 2018-2020 

   anno 2018   anno 2019   anno 2020   totale  
Importo lavori manutenzione straordinaria  €     243.750,00  €     325.000,00  €       81.250,00  €      650.000,00  
IVA 22%  €       53.625,00  €       71.500,00  €       17.875,00  €      143.000,00  
sommano  €     297.375,00  €     396.500,00  €       99.125,00  €      793.000,00  
 

TENUTO CONTO che la tipologia dei servizi prestati nei suddetti interventi ricade nella fattispecie di 
interventi di cui all’art. 57, comma 5, D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

CONSIDERATO, pertanto, che i suddetti interventi verranno affidati, ai sensi dell’art. 57, comma 5, 
lett. a) del D.Lgs. 163/06, alla Ditta Engie Servizi Spa, già aggiudicataria della Convenzione CONSIP 
per il “Multiservizio Tecnologico Integrato con la fornitura di Energia per gli immobili adibiti ad uso 



 
Sanitario – Lotto 6” (Deliberazioni n. 157 e n. 355, rispettivamente del 31.03.2015 e del 09.06.2015) 
per la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza Luglio 2015;   

PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 793.000,00, necessaria per l’esecuzione delle attività 
che verranno svolte, verrà finanziata con fondi aziendali e graverà sui bilanci d’esercizio 2018-2019-
2020 con imputazione sul conto COGE n. A507010104 (Manutenzione e riparazione impianti e 
macchinari a richiesta); 

PRESO ATTO, inoltre, che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 74961556CB; 

 

PROPONE 

per le motivazioni di cui alla premessa 

1. di approvare  il progetto per la manutenzione straordinaria extra contratto per il periodo 
01.06.2018-30.06.2020, che prevede la spesa complessiva di € 793.000,00, per un Quadro 
economico che risulta così articolato: 

Quadro economico lavori straordinari EXTRA CONTRATT O 2018-2020 

   anno 2018   anno 2019   anno 2020   totale  
Importo lavori manutenzione straordinaria  €     243.750,00  €     325.000,00  €       81.250,00  €      650.000,00  
IVA 22%  €       53.625,00  €       71.500,00  €       17.875,00  €      143.000,00  
sommano  €     297.375,00  €     396.500,00  €       99.125,00  €      793.000,00  
 

2. di affidare gli interventi in oggetto alla Ditta Engie Servizi Spa per un importo complessivo pari 
ad € 650.000,00, più IVA al 22% pari ad € 143.000,00, per un totale complessivo di € 
793.000,00; 

3. di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 793.000,00, IVA 
inclusa, sul bilancio d’esercizio 2018 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 1 A507010104 

Manutenzione e 
riparazione impianti 
e macchinari a 
richiesta 

€       297.375,00 

 

4. di stabilire , inoltre, che la spesa relativa ai bilanci d’esercizio 2019 e 2020, verrà imputata con 
successivi provvedimenti dirigenziali sul conto Co.Ge n. A507010104 (Manutenzione e 
riparazione impianti e macchinari a richiesta); 

5. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente 74961556CB; 

6. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

7. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  



 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

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 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Progetto 

 
 
 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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