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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 7365 del 20/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA – SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Avv. Roberto Di Gennaro  

 
 
OGGETTO: Servizi di vigilanza armata e di portierato espletati nelle strutture dell’Area Socio Sanitaria di 
Sassari nelle more del subentro dei fornitori CAT – Periodo dal 1/4/2018 al 14/6/2018 – Chiusura dei contratti 
e 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. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Mario Russo  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 
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] 
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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 attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

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, integrato con deliberazione n. 22 del 06/02/2017; 

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; 

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 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;  
 
VISTI i seguenti atti di programmazione: 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” ed i relativi 
allegati; 
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- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - 
approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 
del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase); 

 
PREMESSO che:      

- l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha 
previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente 
alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via 
esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.; 

- con DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in vigore il 
medesimo giorno, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie 
massime oltre le quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via 
autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti 
aggregatori di riferimento; 

- i servizi di vigilanza rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di beni e servizi 
elencate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali l’Azienda ha l’obbligo di ricorrere 
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento; 

- la centrale regionale di committenza, con determinazione rep. n. 255 del 14/2/2017, ha disposto 
l’aggiudicazione della gara finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro valevoli per tutte le 
Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento dei “servizi integrati di 
vigilanza armata, portierato e altri servizi, articolata in tre lotti; 
 
PRESO ATTO dell’avvenuta stipula delle seguenti convenzioni quadro stipulate dalla centrale 
regionale di committenza:  
� LOTTO 1 Sardegna Sud - convenzione rep. 1543 del 08/11/2017 - RTI Coopservice Soc. Coop. 

P.A.; 
� LOTTO 2 Sardegna Centro - convenzione rep. 1545 del 13/11/2017 - RTI Coop. Vigilanza La 

Nuorese; 
� LOTTO 3 Sardegna Nord - convenzione rep. 1544 del 08/11/2017 - RTI Coopservice Soc. 

Coop. P.A.; 
 
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 
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b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 592 del 09/05/2018 con la quale, compiuta la preistruttoria 
relativa all’accertamento dei fabbisogni, si è avviato l’iter di adesione alla convenzione CRC RAS 
in conformità a quanto previsto dalla convenzione stessa; nello stesso provvedimento: si è preso 
atto che la procedura di adesione alla convenzione “affidamento di servizi integrati di vigilanza 
armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Sardegna” sarebbe stata 
seguita dalla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; si è dato atto che, nelle more 
dell’adesione alla convenzione della Centrale Regionale di Committenza CRC-RAS, era 
necessario assicurare continuità dei servizi, per cui la SC Acquisti di Servizi non sanitari avrebbe 
proposto, con separato atto, i provvedimenti necessari di proroga (in quel momento era ancora 
incerto il termine effettivo di avvio dei nuovi servizi in adesione a convenzione);  
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 723 del 01/06/2018 ATS Sardegna ha aderito alla 
convenzione per servizi integrati di “vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le 
amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna” per i seguenti lotti: 

- LOTTO 1 - Sardegna Sud, codice CIG 658060248F (CIG derivato 750237755A); 
- LOTTO 2 - Sardegna Centro, codice CIG 6580629AD5 (CIG derivato 7502394362);  
- LOTTO 3 - Sardegna Nord, codice CIG 658065504D” (CIG derivato 7502405C73); 
 
ATTESO che sono stati inseriti nella piattaforma della Centrale Regionale di Committenza (CRC-
RAS) i seguenti ordinativi di fornitura con decorrenza dal 15/06/2018: 

- LOTTO 1 - Sardegna Sud, ODF3989 PG/2018/191938 del 08/06/2018; 
- LOTTO 2 - Sardegna Centro, ODF3991 PG/2018/191996 del 08/06/2018; 
- LOTTO 3 - Sardegna Nord, ODF4009 PG/2018/199321 del 14/06/2018; 
  
EVIDENZIATO che i servizi hanno effettivamente avuto inizio in data 15/06/2018, esperite anche 
le procedure sindacali di cambio d’appalto; 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, le proroghe tecniche di cui alla citata deliberazione 592/2018 si sono 
rese necessarie per garantire la copertura dei servizi sino al 14/06/2018; pertanto, con il presente 
atto si provvede alla quantificazione dell’impegno di spesa derivante dalla prosecuzione dei 
contratti con i diversi operatori economici che hanno garantito la continuità dei servizi di vigilanza 
armata e portierato presso l’Area Socio Sanitaria di Sassari, fino all’effettivo subentro dei nuovi 
fornitori firmatari delle relative convenzioni CAT; 
 
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;  
 
CONSIDERATO che con deliberazioni n. 208 del 26/01/2018, deliberazione n. 698 del 15/02/2018 e 
deliberazione  n. 1391 del 16/03/2018 era stata autorizzata la prosecuzione dei servizi di vigilanza armata 
e portierato presso le diverse strutture dell’ASSL Sassari per il periodo dal 01/01/2018  al  31/03/2018), 
all’attuale soggetto gestore del servizio, nello specifico: RTI CoopService s.coop.p.a. (composto da 
Gruppo SECUR SRL, Istituto di Vigilanza Vigilpol soc. coop. Arl, Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.) per il 
Lotto della Vigilanza e Gruppo Secur S.p.a. per il Lotto del portierato, e con i seguenti valori: 
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ATTO PERIODO TIPOLOGIA CIG

Importo ridet. dal 

01/01/2018 al 

14/06/2018

Importi atti 

precedenti

Differenziali per val. 

sovrastimati/sottosti

mati

VIGILANZA 73103904AB  €                414.146,18  €                272.988,51  €                    141.157,67 

PORTIERATO 7310402E8F  €                120.453,09  €                123.309,47 -€                        2.856,38 

VIGILANZA 73698375E2  €                381.732,65  €                272.988,51  €                    108.744,14 

PORTIERATO 736985009E  €                120.453,09  €                123.309,47 -€                        2.856,38 

VIGILANZA 7419185923  €                413.508,62  €                272.988,51  €                    140.520,11 

PORTIERATO 741918377D  €                120.453,09  €                123.309,47 -€                        2.856,38 

VIGILANZA 7551110D16  €            1.015.076,38  €                1.015.076,38 

PORTIERATO 75511183B3  €                301.132,73  €                    301.132,73 

 €            2.886.955,84  €            1.188.893,94  €                1.698.061,90 

Deliberazione 108 del 26/01/2018

Deliberazione 698 del 15/02/2018

Deliberazione 1391 del 16/03/2018

Proposta 

01/01/2018 - 31/01/2018

01/02/2018 - 28/02/2018

01/03/2018 - 31/03/2018

01/04/2018 - 14/06/2018

 

 

CALCOLATO che l’impegno complessivo di spesa per la prosecuzione dei servizi in oggetto, fino 
alla data di effettivo subentro dei nuovi fornitori firmatari delle relative convenzioni CAT, risulta 
pertanto di importo pari € 1.698.061,90 IVA esclusa, comprensivo di alcune rideterminazioni di 
valori sottostimati/sovrastimati per il 2018;  

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

1) DI DARE ATTO  che i contratti citati nelle premesse relativi all’ASSL Sassari sono stati chiusi con 
effetto al 14/06/2018; 

2) DI ASSUMERE i correlati impegni di spesa che consentiranno l’effettuazione dei pagamenti 
delle prestazioni contrattuali rese fino alla chiusura dei medesimi contratti; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, complessivo delle 
rideterminazioni di alcuni valori sottostimati/sovrastimati nel 2018, è quantificato 
complessivamente in €.1.391.854,01 + IVA 22% per un totale lordo di € 1.698.061,90 IVA 
inclusa e verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2018 come di seguito rappresentato : 

 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO IVA 

INCLUSA

A506010113

Servizi di portineria
-  €              120.453,09 

A506010112

Servizi di vigilanza
-  €              413.508,62 

A506010113

Servizi di portineria
-  €              301.132,73 

A506010112

Servizi di vigilanza
-  €           1.015.076,38 

-

-

A506010112

Servizi di vigilanza

A506010112

Servizi di vigilanza

 €              534.599,27 

 €              502.185,74 

2018
01/03 - 31/03

1-UAAG macro 1 - SUB 11

2018
01/04 - 14/06

1-UAAG macro 1 - SUB 17

macro 1 - SUB 21-UAAG
2018

01/01 - 31/01

2018
01/02 - 28/02

1-UAAG macro 1 - SUB 6

 

 

4) 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 
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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; 

5) DI DARE ATTO che i C.I.G. relativi al periodo 01/04/2018 – 14/06/2018 sono i seguenti: 

• VIGILANZA: 7551110D16; 

• PORTIERATO: 75511183B3; 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Area Socio sanitaria di Sassari 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 
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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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