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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  1193      del  06/08/2018 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Servizi di lavanolo - Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 830/2018  -  
Ordinanza TAR 551/2018: Disposizioni conseguenti 

 

 

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.ssa Marina Cassitta  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
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 [  ]                            NO [X]                           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] 
     

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

UtenteAsl1
Font monospazio
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DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
 

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 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

VISTA  la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli 
acquisti"; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda  n° 830 del 29/06/2018 " Servizi 
di lavanolo – Variazione, nei limiti del quinto d’obbligo, del contratto attivo presso la ASSL 
di Olbia a favore della ASSL di Sassari fino all’attivazione della Convenzione Sardegna 
CAT ". 

DATO ATTO CHE avverso la citata deliberazione 830/2018 l'Impresa COLIS consorzio 
lavanderie e industrie sanitarie, attuale esecutore del servizio presso la ASSL di Sassari in 
virtù di affidamento diretto (l'aggiudicazione della procedura aperta all'Impresa Colis è 
stata, infatti, annullata con sentenza TAR Sardegna 00233/2017  confermata dal Consiglio 
di Stato con sentenza 05037/2017) ha proposto ricorso al TAR Sardegna con istanza di 
decreto cautelare presidenziale e di sospensiva. 

PRESO ATTO CHE con ordinanza 551/2018 pubblicata in data 03/08/2018,  il TAR 
Sardegna  ha accolto la domanda cautelare e ha disposto l'immediato riesame della 
procedura, fissando l'esame del merito al 18/12/2018. 

DATO ATTO CHE in virtù di quanto disposto dalla citata Ordinanza 551/2018, questa 
Azienda, mentre con nota  257341 del 03/08/2018  provvedeva a richiedere a Colis di 
proseguire temporaneamente l'espletamento del servizio, al fine di garantire la continuità 
delle attività presso la ASSL Sassari ed evitare l’interruzione di pubblico servizio, ha 
effettuato un riesame del provvedimento; a seguito di detto riesame si confermano 
integralmente le decisioni precedentemente assunte con deliberazione 830/2018 poiché 
non appaiono condivisibili i presupposti a fondamento dell’ordinanza del TAR; avverso il 
provvedimento si proporrà appello al Consiglio di Stato, per le seguenti ragioni: 
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- l’affidamento a Hospital Service di cui alla citata deliberazione 830/2018 è ritenuto 
perfettamente legittimo poiché: 

a) è stato disposto in attuazione della normativa sulle varianti contrattuali (nel caso di 
specie trattasi di variazione entro il quinto d’obbligo) di cui agli artt.  114 e 132 del D. Lgs. 
163/2006 e all’art. 311 del D. P.R. 207/2010 applicabili, ratione temporis, al provvedimento 
di che trattasi; 

b) è prevalente l'interesse dell'ATS a far gestire provvisoriamente il servizio per la ASSL 
Sassari, nelle more dell'attivazione della convenzione Cat, da un'impresa con cui è 
regolarmente in corso un contratto anziché da un’impresa che opera in virtù di un 
affidamento diretto "sine titulo"; 

c) diversamente da quanto ritenuto dal TAR in motivazione dell'ordinanza, il contratto con 
Colis post annullamento della gara è nuovo, in affidamento diretto, ed era stato 
aggiudicato con delibera 433/2018, a cui Colis ha prestato acquiescenza, come dimostrato 
dal fatto che la citata deliberazione non è stata impugnata da Colis stessa nei termini di 
legge e sulle fatture emesse Colis ha riportato il nuovo CIG comunicato dalla S.A; 

d) peraltro occorre ribadire che, anche l’Impresa Colis ha beneficiato dell'affidamento del 
servizio per l'Area di Nuoro (deliberazione n. 1344 del 29/12/2017), in virtù di variante su 
contratto attivo dell'Area di Carbonia, secondo le medesime modalità utilizzate da ATS per 
la variazione del contratto stipulato con Hospital Service, regolarmente in corso presso 
ATS Sardegna, avendolo acquisito ex art. 2054 del codice civile, di cui al provvedimento 
830/2018, oggi impugnato dalla stessa Colis;  

e) a conferma delle legittimità della procedura si precisa che, a seguito di un contenzioso 
in corso in causa pilota (Sodexo vs. ATS), il Consiglio di Stato con Ordinanza 1778/2018 
sul ricorso 02261/2018 ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata sulla base delle 
seguenti motivazioni: " 1. la sentenza appellata è stata resa in forma semplificata dal Tar 
Sardegna e con la tecnica, contemplata dall’art. 74 c.p.a., del “rinvio/recettizio” al proprio 
precedente n. 737 del 2017, ritenendo espressamente che i due casi fossero analoghi; 2. 
al riguardo, l’Azienda appellante sottolinea nella prima parte del proprio atto di appello 
numerosi elementi differenzianti le due fattispecie e la disamina della “conformità” o meno 
del precedente, richiamato nella sentenza appellata, postula una più compiuta delibazione, 
propria della sede di merito; 3. parimenti, risulta meritevole di attenzione l’ulteriore 
argomento opposto dalla difesa dell’Azienda appellante alla considerazione di fondo 
(l’eventualità dell’estensione del contratto deve essere preventivamente esplicitata nella 
legge di gara) che sorregge la precedente pronuncia n. 737/2017 (in cui si richiama anche 
la sentenza n. 442/2016 di questa Sezione): e cioè che la sopravvenienza - rispetto alla 
indizione e aggiudicazione della gara della cui estensione contrattuale si controverte - 
della L.R. n°17/16 che ha istituito un’unica Azienda regionale per la tutela della salute ha 
“determinato un riassetto complessivo del Servizio Sanitario Regionale che investe anche 
l’intera rete ospedaliera” (punto 1.38 dell’atto di appello), di talché “l’aumento del 
fabbisogno del servizio (di ristorazione) in questione non poteva essere previsto né al 
momento dell’indizione (maggio 2011) né al momento dell’aggiudicazione definitiva della 
gara (agosto 2013) espletata dalla ex ASL 8 ora ASSL Cagliari” (punto 1.39 dell’atto di 
appello); 4. in siffatto, peculiare, contesto giuridico/fattuale e nella necessaria 
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comparazione degli interessi coinvolti, appare prevalente l’interesse dell’Azienda regionale 
a far gestire provvisoriamente il servizio de quo per l’ex Asl Sassari (sino alla conclusione 
della nuova procedura concorsuale già avviata) a un‘impresa (Elior) con cui è 
regolarmente in corso un contratto d’appalto per l’ex ASL Cagliari, anziché da un’impresa 
(Sodexo) il cui originario contratto risalente al lontano 2005 risulta da tempo scaduto e 
successivamente prorogato (tuttavia solo sino al 31.12.2014), pur continuando la stessa a 
gestire, anche attualmente, il medesimo servizio di ristorazione" ;  

- quand'anche si ritenesse che l'affidamento a Hospital Service di cui alla deliberazione 
830/2018 rientri nella fattispecie dell'affidamento diretto (tesi ovviamente non condivisa da 
questa S.A.), si tratterebbe comunque di aggiudicazione effettuata nel rispetto del  
principio di rotazione nell'individuazione del contraente (principio generale previsto, per gli 
affidamenti diretti, dal previgente D. Lgs. 163/2006 e ripetuto anche nel D. Lgs. 50/2016) 
che Anac più volte ha esortato  ad applicare, costituendo un corollario dei principi di parità 
di trattamento e non discriminazione, e che è diretto a garantire pari opportunità  tra gli 
operatori economici (Si ribadisce che COLIS ha già beneficiato dei seguenti affidamenti in 
ambito ATS: a) proroga tecnica del servizio di lavanolo per le strutture dell'Area Socio 
Sanitaria di Cagliari  b) affidamento del medesimo servizio in relazione all'Area di Nuoro, 
come da deliberazione n. 1344 del 29/12/2017, in virtù di variante su contratto attivo 
dell'Area di Carbonia, provvedimento quest'ultimo fondato sui medesimi presupposti 
giuridici e fattuali su cui si basa l’affidamento a Hospital Service impugnato proprio dalla 
stessa COLIS); 
 
-  Infine occorre sottolineare che l'affidamento in variante rappresenta l'unica soluzione 
poiché, anche in ipotesi di espletamento di una gara ponte subito dopo l'annullamento 
dell'aggiudicazione dell'allora ASL di Sassari, la procedura ATS si sarebbe sovrapposta 
temporalmente a quella in espletamento presso il Soggetto aggregatore (la gara ponte 
normalmente è la soluzione percorribile quando, rispetto alla gara principale, è possibile 
una procedura semplificata ed accelerata, non immaginabile nel caso di specie); ad oggi 
detta soluzione sarebbe comunque ormai del tutto impraticabile poiché, in considerazione 
della data di attivazione della convenzione pubblicata dal soggetto aggregatore 
(originariamente la data di attivazione era prevista a ottobre 2018 e solo di recente la 
scadenza è stata aggiornata a dicembre 2018), si può affermare che la procedura ATS 
sarebbe aggiudicata molto tempo dopo l'aggiudicazione Sardegna Cat. 

Pertanto si ritiene di confermare quanto già disposto con  deliberazione 830/2018; peraltro, 
ormai sono trascorsi ulteriori trenta giorni rispetto alla data precedentemente prevista per il 
cambio d'appalto, si è nel periodo di Ferragosto (in cui vi sono strutture non interessate dai 
flussi turistici  e per questo ridotte al minimo degli organici, ed altre - ad. esempio quelle di 
Alghero - sotto forte stress da picco di lavoro), per cui, nell'immediato, non si reputa 
opportuno il cambio; a questo punto, stante la pendenza del contenzioso nella causa pilota 
relativa a un caso sostanzialmente identico (Sodexo vs. ATS, precedentemente citata), si 
ritiene preferibile rinviare il cambio d'appalto al mese di ottobre, dopo la pronuncia del 
Consiglio di Stato, analogamente a quanto si sta facendo anche nella gestione degli 
affidamenti  relativi alla causa pilota.   

VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 
luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D. Lgs. 163/2006; il D.lgs. 50/2016; 
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PROPONE 

1) DI CONFERMARE, per le ragioni esposte nelle premesse del presente provvedimento,  
quanto già disposto con deliberazione 830/2018 e di rinviare il cambio d'appalto al mese di 
ottobre, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, analogamente a quanto si sta facendo 
anche nella gestione degli affidamenti relativi alla causa pilota (Sodexo vs. ATS, 
precedentemente citata nelle premesse del presente provvedimento);  

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e Committenza 
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 

 

 

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; 
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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). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
14   08     2018        29    08   2018
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