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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1160 del 27/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA – SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro  

 

 
OGGETTO: Servizi di pulizia e sanificazione per le strutture della ASSL di Carbonia – 
Proroga contratto con l’operatore economico CNS Consorzio Nazionale Servizi Società 
Cooperativa, nelle more dell'attivazione della convenzione Consip per i servizi di pulizia 
per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

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 

 Dott. Carlo Contini  

Il Direttore della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 Avv. Roberto Di Gennaro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

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] 
     

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 
 
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
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 E CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 

 con DPCM 24.12.2015 pubblicato in G.U. in data 09.02.2016 ed entrato in vigore il medesimo 
giorno, in conformità alla previsione dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014 sono state individuate le 
categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli Enti del SSN non 
possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara 
espletate dai Soggetti Aggregatori di riferimento; il servizio di che trattasi rientra nell’ambito 
delle categorie merceologiche di cui al citato DPCM; 

 il comma 550 della L. 28/12/2015, n. 208 prevede che: “I singoli contratti relativi alle categorie 
merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548 (D.L. 66/2014), in essere alla data di 
entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione 
del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 
552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono 
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”; 
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 con la circolare MEF prot. 20518/2016 del 19/02/2016 sono state fornite le indicazioni agli Enti 
del SSN per l’attuazione delle citate disposizioni normative, in particolare per la gestione del 
periodo transitorio fino all’attivazione delle convenzioni da parte del Soggetto Aggregatore di 
riferimento, prevedendo, in sintesi, la possibilità della stipula di un “contratto ponte”  ai sensi 
dell’art. 57 D.lgs n. 163/2006, ora sostituito dall’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando) o la proroga del contratto nel caso in cui fosse 
stato previsto nel bando di gara iniziale (con procedura aperta o ristretta) e, in ogni caso, per lo 
stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto 
Aggregatore di riferimento, inserendo apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto 
ponte o in proroga; 

 il Soggetto aggregatore Consip SpA ha bandito, in data 19/12/2014, apposita procedura di gara 
centralizzata nazionale per l'affidamento dei “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN”, la cui data 
di attivazione di relativa Convenzione, programmata per il mese di febbraio 2017, è stata 
differita, in prima istanza, al mese di giugno 2017 e, successivamente, al mese di aprile 2018; 

 alla data di redazione del presente atto Consip SpA, nell’ambito dell’elenco delle iniziative dei 
soggetti aggregatori, non ha ancora aggiornato la data di prevista attivazione della convenzione 
per i servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il cui termine risulta ancora 
fissato entro il mese di aprile 2018, mentre un’analoga iniziativa programmata dalla centrale di 
committenza regionale SardegnaCAT, ma non ancora bandita, dovrebbe essere attivata non 
prima del mese di settembre 2019, come risulta dal seguente prospetto, estrapolato dall’elenco 
iniziative dei soggetti aggregatori: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1284 del 27/12/2017 era stata autorizzata la 
prosecuzione dei servizi di pulizia e sanificazione nelle strutture della ASSL di Carbonia, affidati 
all’operatore economico CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, per il periodo 
dal 01/12/2017 al 31/03/2018;  

 l’istruttoria del presente provvedimento è curata dalla SC Acquisti Servizi non Sanitari a seguito 
del processo di riorganizzazione aziendale, dopo la costituzione del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica, pur nelle more del perfezionamento formale del passaggio di 
consegne, per cui rimangono confermati i precedenti incarichi di responsabile del procedimento 
e di direzione dell’esecuzione contrattuale; 

 si stava inizialmente valutando di istruire un unico provvedimento che, oltre ad autorizzare la 
proroga dei servizi fino all’imminente aggiudicazione della gara CONSIP, che era attesa per il 
mese di aprile 2018, definisse anche il conguaglio relativo alle modifiche sopravvenute nel 
tempo sulle superfici oggetto del servizio di pulizia e sanificazione, dato che al riguardo non 
risulta essere stato effettuato prima alcun accertamento, salva una specifica criticità inerente le 
sale operatorie del P.O. Sirai, come da corrispondenza in atti; 

 tenuto conto che l’istruttoria per il conguaglio non risulta ancora ultimata in quanto sono tuttora 
in corso presso l’Area Tecnica competente sul territorio della ASSL di Carbonia le verifiche sulle 
variazioni delle superfici oggetto del servizio di pulizia e sanificazione, si ritiene ormai 
indifferibile l’adozione di un provvedimento che autorizzi la proroga del servizio a far data dal 
01/04/2018; 
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 le condizioni economiche definitive della proroga, in ogni caso, saranno definite con successivo 
provvedimento, atteso che la SC Acquisti Servizi non Sanitari sta anche negoziando con 
l’operatore economico CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa uno sconto sui 
prezzi contrattuali; 

 l’impegno di spesa per la prosecuzione dei servizi in oggetto è provvisoriamente individuato con 
riferimento al periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018, in considerazione dei tempi minimi 
necessari per l’eventuale attivazione della nuova Convenzione Consip per i servizi di pulizia per 
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una riduzione del 5% rispetto all’importo originario 
che sarebbe stato impegnato con riferimento al medesimo periodo sulla base delle condizioni 
economico-contrattuali già in essere al 31/03/2018, tenuto conto sia della necessità di definire i 
conguagli sulle prestazioni già effettuate sia della negoziazione in corso con l’operatore 
economico CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa; 

 
CONSIDERATO che il contratto sarà risolto di diritto qualora dovesse intervenire l’effettivo 
subentro dell’aggiudicatario della convenzione Consip, all’esito della procedura di gara in corso; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto la definizione e  
attribuzione di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al 
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti;  
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è di valore superiore ad € 100.000,00 e non è 
previsto in programmazione acquisizione beni e servizi (approvata prima dei differimenti delle date 
d’aggiudicazione della procedura di gara CONSIP);  
 
VISTI: 

 Il D.lgs. 50/2016; 

 il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; 

 la L.R. 28 luglio 2006, n. 10; 

 la L.R. 17/2016 
 

PROPONE 
 

1) DI DARE ATTO che, a seguito del riassetto organizzativo di ATS, la procedura di che trattasi 
viene presa in carico dalla S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, fino ad attivazione della convenzione 
CONSIP, di cui alla procedura di gara in itinere; 

 
2) DI AUTORIZZARE la prosecuzione del servizio di pulizia e sanificazione presso le strutture 
della ASSL di Carbonia, in favore dell’operatore economico CNS Consorzio Nazionale Servizi 
Società Cooperativa, per il periodo dal 01/04/2018 e fino all’attivazione della nuova Convenzione 
Consip per i servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e della conseguente 
adesione da parte dell’Azienda; 
  
3) DI DARE ATTO che i servizi saranno provvisoriamente contabilizzati alle medesime condizioni 
economico-contrattuali già in essere al 31/03/2018, fatti salvi gli esiti della negoziazione in corso 
con il CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa per ottenere uno sconto sui prezzi 
contrattuali, e fatti salvi, in ogni caso, i conguagli ancora da definire in relazione alle modifiche 
sopravvenute nel tempo sulle superfici oggetto del servizio di pulizia e sanificazione; 
 
4) DI DARE ATTO che l’Azienda si riserva di risolvere anticipatamente il predetto rapporto 
contrattuale a seguito di intervenuta operatività dell’anzidetta nuova Convenzione Consip, a 
valenza nazionale; 
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5) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa relativo alla proroga dei servizi di cui all’oggetto è 
provvisoriamente individuato con riferimento al periodo dal 01/04/2018 al 31/10/2018, in 
considerazione dei tempi minimi necessari per l’eventuale attivazione della nuova Convenzione 
Consip per i servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una riduzione del 5% 
rispetto all’importo originario che sarebbe stato impegnato con riferimento al medesimo periodo 
sulla base delle condizioni economico-contrattuali già in essere al 31/03/2018; 

 

6) DI STABILIRE, pertanto, che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato nell’importo di € 896.091,59 IVA esclusa, pari ad € 1.093.231,74 IVA compresa, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

COD. CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 1 
A506010102 

"Pulizia" 
ASSL Carbonia € 1.093.231,74 

 
7) DI DARE ATTO che per gli ulteriori incombenti adempimenti rimangono confermati i precedenti 
incarichi di responsabile del procedimento e di direzione dell’esecuzione contrattuale, con 
particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, alla creazione e al 
monitoraggio dei CIG e al conseguente debito informativo nei confronti dell’ANAC, nonché al 
controllo sull’andamento della spesa derivante dall’esecuzione del contratto, ivi compresi gli atti di 
liquidazione; 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia 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 DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 
 
  



                                                 

 

 

 

Pagina  6 di 7   

Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

_____________________________ 
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