
                                                  
 
 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 8148 del 13/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: Servizio di pulizie dei padiglioni C, E e del piano  terra del padiglione B della 
Cittadella della Salute di Cagliari – La Lanterna S oc. Coop. Soc. Periodo dal 01/07/2018 al 
30/09/2018. 
Autorizzazione a contrarre per lo stesso servizio, mediante pubblicazione di manifestazione di 
interesse, per un periodo di 4 mesi.  

 
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 

Dr. Alberto Gorini  
Il Responsabile del 
Procedimento 

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

 
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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
all’avv. Roberto Di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Centrata degli Acquisti 
e Logistica,  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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  

PREMESSO che con Deliberazione n. 317 del 07.04.2016 si è provveduto ad affidare alla 
Cooperativa Sociale di tipo B “La Lanterna”, per un anno, il servizio di pulizie dei Presidi Territoriali 
in oggetto, con scadenza 30.04.2017;  

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”; 

• 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; 
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• dall’Elenco delle iniziative attive dei soggetti aggregatori, al momento della redazione del 
presente provvedimento risulta quanto segue: a) Consip: l’attivazione della procedura 
relativa all’affidamento del servizio di che trattasi, ancora prevista per il mese di aprile 2018 
al 6/08/2018, è stata differita al 31/12/2018; b) Sardegna Cat: l’attivazione della 
convenzione relativa all’affidamento del servizio di che trattasi è prevista per il mese di 
settembre 2019; 

 

PRESO ATTO che in forza di quanto sopra premesso il servizio in oggetto è stato prorogato con 
successivi atti sino al 30/06/2018; 

CONSIDERATO inoltre che ATS sta ipotizzando, anche alla luce dei continui differimenti della data 
presunta di attivazione della convenzione CONSIP di esperire una gara ponte semplificata e 
accelerata per l’affidamento dei servizi di pulizie per tutte le strutture aziendali; 

DATO ATTO: a) che, prima di conoscere dell’ennesimo differimento dell’attivazione convenzione 
Consip, l’istruttore aveva provveduto a inserire a sistema apposita  proposta di determina del 
Direttore di Area, n. 2718 del 25/06/2018, con la quale s'intendeva garantire la prosecuzione del 
servizio nelle more dell’aggiudicazione della procedura di cui sopra;  b) che la determinazione non 
è stata però assunta, come si è appreso ai primi d’agosto;  

RITENUTO quindi necessario, nelle more della definizione degli adempimenti di cui sopra: da un 
lato, affidare la prosecuzione del contratto in oggetto per l’ importo pari a € 39,900,00 IVA esclusa, 
al fine di consentire la prosecuzione del servizio in oggetto e assicurare il regolare funzionamento 
degli uffici fino a circa fine settembre; nel frattempo, autorizzare a contrarre, previa pubblicazione 
di un avviso per acquisire manifestazioni di interesse, riservata alle cooperative sociali di tipo B per 
la copertura dell’intero periodo sino alla conclusione delle suddette procedure (Consip o gara 
ponte: stima fine gennaio 2019); 

VISTA la disponibilità dell’appaltatore alla prosecuzione del contratto, come da nota acquisita al 
protocollo ATS con il numero 258911 del 06/08/2018, come detto, fino al mese di settembre 2018, 
per un importo complessivo pari a € 39.900,00 iva esclusa; peraltro, dal riscontro dell'operatore 
risulta l'accettazione dello sconto proposto sul prezzo, pari a circa il 4,5%; 
 

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio in oggetto presso la Cittadella della Salute, alla 
Cooperativa “La Lanterna”, per un importo pari a € 39.900,00 iva esclusa, a decorrere dal 
01.07.2018 fino al mese di settembre 2018;  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione del servizio di pulizie, per la durata di tre mesi, da 
effettuarsi presso i padiglioni “C”, “E” e il  piano terra del Padiglione “B” della Cittadella 
della Salute della ASSL di Cagliari, a decorrere dal 01.07.2018 e fino al mese di settembre 
2018, alla Cooperativa Sociale di tipo B “La Lanterna”. 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
39.900,00 oltre IVA 22%, pari a € 48.678,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

DALSNS 

 

1 

Budget 2018 

 

 

A506010102 

Servizi di 
pulizie 

(codice) 

(descrizione) 
€ 48.678,00 

 

3) DI AUTORIZZARE A contrarre previa pubblicazione di un avviso per acquisire 
manifestazioni di interesse, riservata alle cooperative sociali di tipo B per la copertura 
dell’intero periodo sino alla conclusione delle suddette procedure (Consip o gara ponte: 
stima fine gennaio 2019). 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo 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 LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

 
 
 
 
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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