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

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

Proposta n. 1538 del 20/12//2018   

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO:  Adesione  Convenzione  Consip  “Multiservizio  Tecnologico  integrato  energia  per
sanità  ed.  2”  (lotto  8).  Riapprovazione  PTE  ed  autorizzazione  atto  aggiuntivo  in  aumento.
CIG:753781735E 

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

Il  Direttore  Area
Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri

Ing. Marcello Serra
 

Il Direttore 
Dipartimento Area 
Tecnica

Ing. Paolo Tauro

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

VISTA la  deliberazione della  Giunta Regionale  n.  5/12  del  23/09/2016 con la  quale  è stato
nominato il dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute, per
la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabili una sola volta.

VISTA la  deliberazione del  Direttore Generale  n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato
approvato il funzionigramma relativo all’Area di Staff, Area Tecnica Amministrativa  e alle Strutture
di Staff/ Giuridico – Amministrative delle AA.SS. SS. LL.;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 e n. 1042 del 01.10.2018, con
le quali è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Area
Tecnica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 1130 del 31.10.2018, di nomina dell'Ing. Marcello
Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione
delle relative funzioni dirigenziali;

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  pubblicità',  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;

PREMESSO che:
• in  data  10/01/2017,  è  stata  attivata,  sul  portale  Consip,  la  convenzione  denominata

“Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2”, il cui fornitore dei servizi per il
Lotto 8 (Lazio e Sardegna) è il RTI Carbotermo S.p.A (capogruppo) ed Eletecno ST S.p.A. con
sede in Milano, Via Gallarate n.126;

• la  Convenzione  Consip  “Multiservizio  tecnologico  integrato  energia  per  la  sanità  ed.  2”,
consente all'Amministrazione la possibilità  di  concentrare le proprie attività sulle  funzioni  di
controllo  e  monitoraggio  dei  servizi  erogati  dal  fornitore,  in  ragione  della  consistenza  e
funzionalità  del  sistema  edificio-impianti,  oltre  che  permettere  l’acquisizione  di  un  quadro
conoscitivo completo dei consumi energetici;

PRESO ATTO che
•  con le delibere del Direttore Generale n. 815 di adesione al Multiservizio è stato approvato il

PTE Rev. 2 del 13/06/2018 con previsione di durata di anni 7 decorrenti dal 1 luglio 2018 e con
scadenza il 30/06/2025;

• che con delibera  del Direttore Generale  n. 1212 del 17/12/2018 è stata rideterminata:
- la durata del contratto di cui alla convenzione Consip “Multiservizio Tecnologico integrato
energia per la sanità  ed. 2”  Lotto 8 (Lazio Sardegna), previa approvazione del Piano Tecnico
Economico (PTE)  REV. 2 del 12/06/2018, elaborato dall’RTI Carbotermo S.p.a ed Eletecno
AT Spa, e approvato per una durata di 5 anni decorrenti dal 01/07/2018 al 30/06/2023 ;
-  il costo complessivo, comprensivo dei canoni e dell’extra canone oltre che l’IVA di legge
(22%), riferito ai cinque anni che è pari a € 14.039.511,65;

• successivamente all’adozione della delibera Direttore Generale n. 1212  del 17/12/2018, si è
manifestata la necessità di apportare alcune integrazioni al PTE REV 2, relative principalmente
alla consistenza immobiliare, con una variazione in aumento di n. 12 strutture, e agli interventi
di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria a carico dell’assuntore; 

Pag. 2 di 6



RICHIAMATA la  nota in  data 12/10/2018,  prot.  PG/2018/326680,  a firma del  Supervisore  del
Contratto, Ing. Daniele Saba, con la quale è stato chiesta alla Carbotermo S.p.a la revisione del
PTE   REV.  2  ,  che  si  allega  al  presente  atto  sotto  la  lett.  “A”  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

PRESO ATTO che, in data 10/12/2018, è stato acquisito dalla Carbotermo S.p.a., via PEC prot. n.
1699/18 GDP-AC, il  PTE REV. 3 del 10/12/2018,  oltre agli  allegati  nn.  1 e 2 ,aggiornati  nelle
consistenze,  dal  quale  risulta  che  l’importo  dell’atto  aggiuntivo  in  aumento  ammonta  a  €
675.164,66,  comprensivo  del  canone  e  dell’extra  canone,  per  tutta  la  durata  dei  5  anni,  così
suddiviso:

Importo canone Importo  extra canone Importo totale per i cinque anni

€ 613.786,05 € 61.378,61 € 675.164,66

CONSTATATO che, a seguito dell’incremento praticato con il suddetto atto aggiuntivo, gli importi
del  del PTE Rev. 3 del 10/12/2018, per la ASSL di Oristano, per la durata di anni 5 (cinque),
saranno così articolati:

ASSL ORISTANO
Conone complessivo multi servizio (anni 5) € 13.376.978,30
Importo extra canone a consuntivo preventivato nel
PTE (pari al 10%dell’importo del canone 
complessivo)

€   1.337.687,83

Totale quinquennale netto dell’IVA €  14.714.676,13
Totale quinquennale IVA compresa €  17.951.901.22

RITENUTO, sulla base delle considerazioni innanzi esposte:

1) di prendere atto che l’importo dell’atto aggiuntivo del contratto di cui alla convenzione Consip
“Multiservizio  Tecnologico  integrato  energia  per  la  sanità  ed.  2”  Lotto  8  (Lazio  Sardegna),  è
ricompreso  nel  Piano  Tecnico  Economico  (PTE)  REV.  3  del  10/12/2018, elaborato  dall’RTI
Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A per la ASSL di Oristano, che si allega al presente atto sotto
la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;

2) di rideterminare,  a seguito dell’atto aggiuntivo in aumento, il  costo complessivo del contratto in €
17.951.901.22,  comprensivo dei canoni e dell’extra canone, nonchè dell’ l’IVA di legge (22%), per la
durata  di cinque anni; 

VISTI  
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la documentazione della convenzione MIES 2 – lotto 8;
• il PTE rev.3;

PROPONE

per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1)  DI  APPROVARE  l’atto  aggiuntivo di  cui  alla  convenzione Consip “Multiservizio  Tecnologico
integrato energia per la sanità  ed. 2” Lotto 8 (Lazio Sardegna), a seguito del quale risulta un
importo in aumento rispetto al Piano Tecnico Economico (PTE) REV. 2, approvato con Delibera
del Direttore Generale n. 1212 del 17/12/2018, di  complessivi   € 675.164,66, comprensivo del
canone e dell’extra canone per tutta la durata dei 5 anni, così suddiviso:

Importo canone Importo  extra canone Importo totale per i cinque anni

€ 613.786,05 € 61.378,61 € 675,164,66
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2) DI APPROVARE il Piano Tecnico Economico (PTE) REV. 3 del 10/12/2018, elaborato dall’RTI
Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A per la ASSL di Oristano, che si allega al presente atto
sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale nel quale, a seguito dell’atto aggiuntivo,
i costi, per la durata di cinque anni risultano essere i seguenti:

ASSL ORISTANO
Conone complessivo multi servizio (anni 5) € 13.376.978,30
Importo extra canone a consuntivo preventivato 
nel PTE (pari al 10%dell’importo del canone 
complessivo)

€   1.337.687,83

Totale quinquennale netto dell’IVA €  14.714.676,13
Totale quinquennale IVA compresa €  17.951.901.22

3) DI STABILIRE che gli oneri così rideterminati, derivanti dal presente provvedimento - canone
più “extra canone” - per tutta la durata del contratto verranno registrati sui bilanci dei vari esercizi;

4) DI DARE ATTO che, con successivi atti dirigenziali, si provvederà ad impegnare la spesa per la
liquidazione delle fatture;

5)  DI  AUTORIZZARE l’emissione  sul  portale  Consip  dell’atto  aggiuntivo  in  aumento  al  PTE
originario;

6) DI INCARICARE le SS.CC. Gestione Economica Patrimoniale – Bilancio e Controllo di Gestione
dell’ATS, dell’esecuzione degli  atti  correlati  di rispettiva competenza, a seguito di adozione del
presente provvedimento per la costituzione e/o assegnazione di budget annuali di spesa;

7) DI DARE ATTO che il CIG, derivato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto
dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 753781735E;

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla. S.C. AT Oristano – Carbonia - Sanluri, 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 [ ]
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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 

Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Nota supervisiore (Allegato A)

2) PTE REV 3 del 10.12.2018 (Allegato B)

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

_____________________________
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