
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  ____  DEL __/__/____

Proposta n. 574 del  29/12/2022    

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI
E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

OGGETTO: Procedure di acquisizione di beni e servizi diversi di competenza della S.C. Acquisti
Servizi  Sanitari  -  Liquidazione  competenze  ex  art.  113  del  D.lgs.  n.  50/2016.  Annualità  di
riferimento 2020 - 2021

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/Responsabile del
Procedimento Dott. Franco Casula

Il Direttore della S.C.
Acquisti Servizi Sanitari Dott. Antonello Podda

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria
Liquidatoria ATS

        SI [X]                   NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                          NO [X]    
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTO  il  decreto legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato
individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria
liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse ASL ai sensi della Legge Regionale n°
24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e
ssmmii; 

CONSIDERATO che,  in  esecuzione  della  citata  DGR  7/8,  è  stato  stipulato  apposito
contratto  tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione
regionale  sanitaria  liquidatoria  ATS  ne  ha  preso  atto  con  deliberazione  n°  181  del
16/09/2022;

CONSIDERATO che ai  sensi dell’art.  3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato
dall’art. 34della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale
dell’Ares”;

PRESO  ATTO dell’organizzazione  aziendale  provvisoria  dell’ARES  e  della  sua
articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33 e  ss.ii.mm.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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;

VISTO l’art 113 del D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti nella parte in cui prevede la costituzione di
un fondo (compreso negli stanziamenti relativi ai lavori,  opere e forniture) non superiore al 2%
sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, che è ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i  criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
integrativa, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti,  tra  il  responsabile  unico  del  procedimento  e  i  soggetti  che  svolgono  le  funzioni
tecniche indicate al comma 2 del medesimo articolo nonché tra i loro collaboratori;
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DATO ATTO che l’art.  5  comma 10 del  D.  Lgs.  121 del  10/09/2021,  convertito  con Legge 9
novembre 2021, n. 156 ha stabilito che “Il regolamento di cui all’art. 113, comma 3 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di
gara sono state  avviate  successivamente  alla  data di  entrata  in  vigore  del  medesimo decreto
legislativo, anche s eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la
ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del
2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture
di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti”; 

VISTO  il  Regolamento  ATS  approvato  con  la  delibera  250  del  31.03.2021  “Norme  per  la
determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016
per ATS Sardegna” d’ora in poi detto anche e più semplicemente “Regolamento”;

VISTI i fascicoli allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposti
dai RUP per i singoli interventi oggetto di liquidazione, funzionali alla ripartizione degli incentivi,
mediante i quali si attestano le attività svolte e la relativa ripartizione del fondo tra gli aventi diritto
con riferimento ai seguenti interventi:

 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
c) del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste dall’art. 3, commi 2 e 3 della Ordinanza della Prote-
zione Civile n. 630 del 03/02/2020. Fornitura di una piattaforma informatica per la sorveglianza
sanitaria attiva e il coordinamento delle attività territoriali a supporto della gestione dell’emer-
genza sanitaria COVID-19 (Allegato 1 – Competenza 2020);

 Procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento della fornitura dei servizi di supporto informati-
co specialistico di I° livello richiesto sul campo, necessario per il corretto svolgimento delle ses-
sioni di screening della popolazione della Regione Sardegna denominata “Sardi e Sicuri” e della
campagna vaccinale anti-sars-cov-2.  (Allegato 2 – Competenza 2021);

 Affidamento del Servizio di lavanolo, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna,
da effettuarsi  nelle  sedi  dell’ATS Sardegna.  Adesione alla  Convenzione/quadro stipulata dal
Servizio della Centrale di Committenza della Regione Sardegna. Adozione determinazione a
contrarre, nomina RUP, autorizzazione all’emissione dell’ordinativo preliminare di fornitura.  (Al-
legato 3 – Competenza 2021);

DATO ATTO che i succitati prospetti sono sottoscritti dai RUP delle singole procedure;

PRESO ATTO che in relazione agli interventi di cui sopra il RUP, in specifiche relazioni allegate,
attesta quanto segue:

 l’inserimento dell’intervento nella programmazione per l’acquisizione di beni e servizi di ATS
Sardegna;

 la presenza dell’indicazione della quota da accantonare a titolo di incentivi ex art. ex art. 113 del
D. Lgs. n. 50/2016 all’interno dei quadri economici degli interventi riportati negli originari provve-
dimenti  di  autorizzazione  a  contrarre  o,  in  ogni  caso,  in  analoghi  atti  formalmente  adottati
dall’ATS Sardegna;

 la stipula del contratto entro il 31/12/2021;

 l’avvenuto svolgimento da parte di ciascun dipendente delle attività incentivabili rispettivamente
attribuite e la regolare determinazione dei relativi compensi in termini di costo complessivo a ca-
rico dell’Azienda, nel rispetto di quanto indicato nel sopra citato regolamento aziendale e nelle
relative tabelle allegate;
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 La nomina del DEC del contratto;

VISTI inoltre i prospetti riepilogativi relativi alla determinazione dei compensi lordi effettivamente
erogabili ad ogni singolo dipendente (indicato con numero di matricola) in cui vengono evidenziate
le trattenute per oneri riflessi e IRAP sul costo complessivo a carico dell’Azienda:

EVIDENZIATO  che  ai  sensi  del  comma  3  dell’art.  113  del  D.lgs.  50/2016,  “gli  incentivi
complessivamente  corrisposti  nel  corso  dell'anno  al  singolo  dipendente,  anche  da  diverse
amministrazioni,  non  possono  superare  l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento  economico
complessivo annuo lordo“;

DATO ATTO che il controllo sul rispetto del predetto limite del 50% di cui all’art. 113, comma 3 del
codice dei contratti potrà essere effettuato dalla S. C. Trattamento Giuridico ed Economico di ATS
Sardegna  previa  acquisizione,  da  parte  di  ciascun  singolo  dipendente  interessato,  di  idonea
autocertificazione in merito agli incentivi percepiti, anche da parte di altre amministrazioni, negli
esercizi di competenza;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione regionale sanitaria li-
quidatoria ATS n. 44 del 06/05/2022 con la quale, a seguito di una complessiva ricognizione azien-
dale che ha coinvolto anche il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, sono stati di-
sposti gli opportuni accantonamenti dei fondi relativi agli incentivi sul conto A202040218 “Altri Fon-
di incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016”, per un ammontare complessivo, determina-
to in via prudenziale, di importo pari a € 10.231.762,00;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di approvare le proposte del RUP di gara e procede-
re alla liquidazione gli  importi dettagliati  nei prospetti  complessivi  riepilogativi  dei costi a carico
dell’Azienda  per  ciascuna  procedimento,   per  un  costo  totale  a  carico  dell’Azienda,  a  valere
sull’accantonamento disposto con la citata deliberazione n. 44/2022, così riassunto:
 competenza 2020 per complessivi €   1.073,00;
 competenza 2021 per complessivi € 24.259,35;

DATO ATTO che i succitati costi fanno riferimento alle fasi del procedimento fino alla stipula del
contratto di fornitura avvenuta entro il 31/12/2021 e che per le successive fasi si adotteranno di-
stinti provvedimenti di liquidazione in relazione agli stati di avanzamento delle forniture medesime;

VISTI 
- il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- la L. R. 11 settembre, n. 24/20;

Su proposta dei relativi RUP, per i motivi esposti in premessa

PROPONE

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione di tutte le attività incentivabili ex art. 113 D.lgs. 50/2016 svolte
fino alla stipula dei contratti in argomento, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun
attore del processo fino al 31/12/2021, come dettagliate nei prospetti allegati al presente atto;

2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 25.332,35
risulta registrato sul bilancio ATS come di seguito rappresentato:
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UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO
COMPLESSIVO

DALSS
1

A202040218
Altri fondi incentivi

funzioni
tecniche Art. 113 D.

Lgs.
50/2016

- € 25.332,35

3)  DI  TRASMETTERE il  presente  atto  alla  S.C.  Controllo  di  Gestione  per  l’alimentazione
dell’autorizzazione di spesa come segue:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO
COMPLESSIVO

DALSS
2020 - 1

A202040218
Altri fondi incentivi

funzioni
tecniche Art. 113 D.

Lgs.
50/2016

- € 1.073,00

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO
COMPLESSIVO

DALSS
2021 - 1

A202040218
Altri fondi incentivi

funzioni
tecniche Art. 113 D.

Lgs.
50/2016

- € 24.259,35

2) DI INCARICARE la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico  di pagare le somme spettanti ad
ogni singolo avente  diritto  come  indicato  nel  prospetto riepilogativo allegato al presente provve-
dimento per costituirne parte integrante e sostanziale, imputando  la  relativa  spesa, per un impor-
to totale complessivo di € 25.332,35 comprensivo di oneri riflessi e IRAP, sul conto A202040218
“Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016”;

3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale
Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Antonello Podda
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Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

Dott. Enrico Gaia
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Allegati soggetti a pubblicazione

1) Prospetto riepilogativo finale relativo all’intervento “Procedura negoziata senza previa pubblica-
zione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste
dall’art. 3, commi 2 e 3 della Ordinanza della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020. Fornitura di
una piattaforma informatica per la sorveglianza sanitaria attiva e il coordinamento delle attività ter-
ritoriali a supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19” con l’indicazione dei com-
pensi dei singoli aventi diritto (individuati con n. di   matricola) relativi alle attività incentivabili svol-
te fino al 31.12.2021 (Allegato 1);

2) Prospetto riepilogativo finale relativo all’intervento “Procedura negoziata d’urgenza per l’affida-
mento della fornitura dei servizi di supporto informatico specialistico di I° livello richiesto sul cam-
po, necessario per il corretto svolgimento delle sessioni di screening della popolazione della Re-
gione Sardegna denominata “Sardi e Sicuri” e della campagna vaccinale anti-sars-cov-2.”    con
l’indicazione dei compensi dei singoli aventi diritto (individuati con n. di   matricola) relativi alle atti-
vità incentivabili svolte fino al 31.12.2021 (Allegato 2);

3) Prospetto riepilogativo finale relativo all’intervento “Affidamento del Servizio di lavanolo, occor-
rente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, da effettuarsi nelle sedi dell’ATS Sardegna.
Adesione alla Convenzione/quadro stipulata dal Servizio della Centrale di Committenza della Re-
gione Sardegna. Adozione determinazione a contrarre, nomina RUP, autorizzazione all’emissione
dell’ordinativo preliminare di fornitura”, con l’indicazione dei compensi dei singoli aventi diritto (in-
dividuati con n. di   matricola) relativi alle attività incentivabili svolte fino al 31.12.2021 (Allegato
3);

Allegati non soggetti a pubblicazione

1)  Relazione  del  RUP -  Procedura negoziata  senza previa  pubblicazione  del  bando ai  sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e delle facoltà previste dall’art. 3, commi 2 e 3
della  Ordinanza  della  Protezione  Civile  n.  630  del  03/02/2020.  Fornitura  di  una  piattaforma
informatica  per  la  sorveglianza  sanitaria  attiva  e  il  coordinamento  delle  attività  territoriali  a
supporto della gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19;

2) Relazione del RUP - Procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento della fornitura dei servizi
di supporto informatico specialistico di I° livello richiesto sul campo, necessario per il corretto svol-
gimento delle sessioni di screening della popolazione della Regione Sardegna denominata “Sardi
e Sicuri” e della campagna vaccinale anti-sars-cov-2;

3) Relazione del RUP - Affidamento del Servizio di lavanolo, occorrente alle Aziende Sanitarie
della  Regione  Sardegna,  da  effettuarsi  nelle  sedi  dell’ATS  Sardegna.  Adesione  alla
Convenzione/quadro  stipulata  dal  Servizio  della  Centrale  di  Committenza  della  Regione
Sardegna.  Adozione  determinazione  a  contrarre,  nomina  RUP,  autorizzazione  all’emissione
dell’ordinativo preliminare di fornitura;
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione  Regionale Sanitaria
Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

_____________________________  
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