
                                           

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 11675 del 06/12/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Servizio  di  vigilanza  attiva  antincendio  presso  i  presìdi  ospedalieri.
Liquidazione fatture alla  Ditta  GSA Gruppo Servizi  Associati  Spa,  con sede legale  in
Roma, per il periodo dal 01.04.2018 al 11.04.2018 per i presidi della ASSL Oristano, dal
12.04.2018 al 30.04.2018, Maggio 2018, Giugno 2018, Luglio 2018, Ottobre 2018 per tutti i
presidi ospedalieri delle ASSL di Cagliari,  Nuoro, Sanluri, Oristano, Sassari, Carbonia .
CIG: 54521139F8.

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’estensore  Dr. Paolo Vanacore

Il Responsabile del
Procedimento/
Responsabile 
strutt. proponente 

   Ing. Marcello Serra
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ X]                         NO [ ] 

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 [ X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA  ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

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,  con  Deliberazione  dell'ex  ASL  8  di  Cagliari  n.  106  del  12.02.2016,  era  stata  disposta
l'aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta per l'affidamento dei servizi di sorveglianza
attiva antincendio, indetta con Deliberazione n. 1904 del 30.10.2013, con la finalità di garantire alla
medesima ASL la presenza costante di persone esclusivamente dedicate al presidio antincendio
degli  ospedali,  aventi  mansioni  di  controllo  e  monitoraggio  continuo dei  presidi  e  dei  dispositivi
antincendio finalizzati sia all'attività di prevenzione, sia alla possibilità di agire tempestivamente in
stretta collaborazione con il personale aziendale preposto, di agire tempestivamente nel caso in cui
si  verifichi  un'emergenza incendio,  provvedendo  alla  verifica  iniziale  dell'evento,  alla  tempestiva
segnalazione della gravità del medesimo ed all'attuazione immediata delle procedure previste;

Dato atto
- che  in  data  15.11.2016,   tra  la  ex  ASSL 8  di  Cagliari  e  l'operatore  economico  G.S.A.  

(Gruppo Servizi Associati S.p.A), con sede legale in Roma, Via di Cervara, 143/b-c, veniva 
stipulato  il  contratto  Rep.  394/16,  per  l'affidamento  triennale  dei  servizi  di  sorveglianza  
attiva  antincendio  in  riferimento  a  cinque  presidi  ospedalieri  dell'ex  ASL 8  di  Cagliari,  
avviando le relative prestazioni in data 01.12.2016;

- che  la  durata  contrattuale  prevista  dal  servizio  in  oggetto  era  di  anni  tre  e  che,  nel  
bando di gara, era stata espressamente prevista un'opzione che prevedeva sia il rinnovo del 
contratto per ulteriori anni tre, sia quella di estendere o ridurre il numero dei  servizi  in  
appalto fino al 20% dell'importo contrattuale;

Preso atto
- che l'importo triennale di aggiudicazione ammonta ad € 2.771.400,00, IVA esclusa, e che  

l'importo complessivo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo per ulteriori anni tre 
e dell'opzione di massima estensione dei servizi in appalto, risulta pari ad € 6.646.560,00,  
IVA esclusa;

- che l'importo complessivo  triennale  di  €  2.771.400,00,  IVA esclusa,  relativo  al  contratto  
stipulato  dall'ex  ASL 8  di  Cagliari  con  l'impresa  .S.A.  di  Roma,  risulta  ridotto  per  una  
percentuale  pari  al  21,42%  rispetto  all'importo  di  aggiudicazione,  in  quanto  i  servizi  
effettivamente  affidati  riguardano  n.  5  strutture  ospedaliere  in  luogo  delle  sette  
originariamente previste, per effetto dello scorporo dei PP.OO. “Businco” e “Microcitemico”  
dalla ex ASL 8 di Cagliari e del conseguente loro accorpamento all'Azienda Ospedaliera “G.  
Brotzu”;
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- che, a far data dal 01.01.2017, il servizio contrattualizzato della ex ASL 8 di Cagliari con  
l'impresa GSA di Roma era stato interamente incorporato dall’allora neo costuituita ATS, che 
è subentrata in ogni rapporto, attivo e passivo, derivante da detto contratto, alla ASL 8; 

 
Atteso che il  Direttore Generale ATS aveva ritenuto opportuno estendere il servizio i oggetto già
attivo su n. 5 presidi ospedlaieri dell’ex ASL 8 di Cagliari, ad ulteriori n. 11 presidi dell’ATs medesima,
per un totale di n. 16 presidi ospedalieri, attraverso la rimodulazione della durata del servizio per un
periodo di  ulteriori  12 mesi dalla data di  esecutività della delibera di  approvazione della relativa
variante, al fine di adempiere compiutamente a quanto previsto dal D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e
dal D.M. dell’Interno del 19.03.2015, in conformità al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008;

Richiamata la Deliberazione D.G dell’ATS n. 237 del 27.04.2017 di approvazione della variante in
corso d’opera del contratto di cui all’oggetto, con la quale si è provveduto, tra l’altro, all’estensione
del servizio di sorveglianza attiva antincendio ad ulteriori undici presidi ospedalieri, alla ridefinizione
delle quantità delle attrezzature, dei DPI e dei servizi migliorativi, nonché alla rimodulazione della
durata complessiva del contratto ed alla nomina dell’Ing. Marcello Serra, allora Responsabile del
Servizio  Nuove  Opere  e  Ristrutturazioni  dell’ASSL di  Oristano,  quale  Responsabile  Unico  del
Procedimento per il contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, in sostituzione
dell’Ing.  Raffaele  Peralta,  demandando  ad  esso,  con  cadenza  mensile,  l’adozione  degli  atti  di
liquidazione delle fatture di pagamento emesse dalla società GSA, previa attestazione, da parte del
DEC, della regolarità e conformità delle prestazioni rese agli accordi contrattuali;

Dato atto 
 che, successivamente, la S.C. Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri ha provveduto

ad acquisire i  fondi,  a valere sul codice di  conto economico A514030609 “Costi  per altri
servizi  non  sanitari”  (esternalizzati),  sull'autorizzazione  DATOCS  n.  1,  per  le  quote  di
competenza delle ASSL di Oristano, Carbonia e Sanluri, per l'anno 2018;

 che,  la  S.C.  Area Tecnica di  Oristano – Carbonia – Sanluri  ha provveduto a richiedere
l’incremento  del  buget  per  poter  liquidare  le  prestazioni  di  competenza  di  tutti  i  presidi
oggetto del contratto, a valere sull’autorizzazione DATSA macro 6, fino al 31.12.2018.

Viste
 la fattura n. V070011802482 del 31.10.2018, dell’importo di Euro 7.246,80, c/IVA, emessa

dall’Impresa GSA, relativa al periodo dal 01.04.2018 al 11.04.2018 per i presidi ospedalieri
della ASSL Oristano;

 la  fattura  n.  V070011802487  del  31.10.2018,  dell’importo  di  Euro  163.558,08,  c/IVA,
emessa dall’Impresa GSA, relativa al periodo dal 12.04.2018 al 30.04.2018 per i  presidi
ospedalieri della ASSL Cagliari, ASSL Nuoro, ASSL Sanluri, ASSL Oristano, ASSL Sassari,
Assl Carbonia;

 la fattura n. V070011801166 del 31.05.2018, dell’importo di Euro 266.857,92, c/IVA, emessa
dall’Impresa GSA, relativa alla mensilità di maggio 2018, per i presidi ospedalieri della ASSL
Cagliari, ASSL Nuoro, ASSL Sanluri, ASSL Oristano, ASSL Sassari, Assl Carbonia;

 la  fattura  n.  V070011801229  del  30.06.2018,  dell’importo  di  Euro  258.249,60,  c/IVA,
emessa dall’Impresa GSA, relativa alla mensilità di giugno 2018, per i presidi ospedalieri
della  ASSL Cagliari,  ASSL  Nuoro,  ASSL Sanluri,  ASSL Oristano,  ASSL  Sassari,  Assl
Carbonia;

 la  fattura  n.  V070011801496  del  31.07.2018,  dell’importo  di  Euro  266.857,92,  c/IVA,
emessa dall’Impresa GSA, relativa alla mensilità di  luglio 2018, per i  presidi  ospedalieri
della  ASSL Cagliari,  ASSL  Nuoro,  ASSL Sanluri,  ASSL Oristano,  ASSL  Sassari,  Assl
Carbonia;

 la  fattura  n.  V070011802247  del  31.10.2018,  dell’importo  di  Euro  266.857,92,  c/IVA,
emessa dall’Impresa GSA, relativa alla mensilità di ottobre 2018, per i presidi ospedalieri
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della  ASSL Cagliari,  ASSL  Nuoro,  ASSL Sanluri,  ASSL Oristano,  ASSL  Sassari,  Assl
Carbonia;

Accertata
l'avvenuta regolare esecuzione del servizio in oggetto, relativamente alle mensilità summenzionate,
nonché la regolarità contabile delle fatture, come da attestazione in atti da parte del R.U.P., Ing.
Marcello Serra;

Acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) relativi all'Impresa G.S.A. Gruppo Ser-
vizi Associati S.p.a, con sede in Roma, dai quali si evince che la stessa impresa risulta regolare ai
fini contributivi (INPS, INAIL); 

Ritenuto
dunque, di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture, per un importo complessivo di €
1.007.892,00  +  iva,  pari  ad  un  importo  complessivo  lordo  di  €  1.229.628,24,  IVA inclusa,  nei
confronti  dell'Impresa G.S.A.  (Gruppo Servizi  Associati  S.p.A),  con sede legale in  Roma,  Via di
Cervara, 143/b-c;

Dato atto
che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel piano di riorganizzazione e
di riqualificazione di cui alla Deliberazione GR n ° 63/24 del 15.12.15;

 Visti 
.- il D. Lgs. n. 50/2016;
.- le LL. RR nn. 10/2006 e 17/2016;
.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) Di liquidare, nei confronti dell'Impresa G.S.A. (Gruppo Servizi Associati S.p.A), con sede legale
in Roma, Via di Cervara, 143/b-c, le fatture menzionate in premessa, relative al servizio di vigilanza
attiva  antincendio  presso  i  presìdi  ospedalieri  reso  nei  periodi  sopracitati,  per  un  importo
complessivo di € 1.007.892,00+ iva, pari ad un importo complessivo lordo di € 1.229.628,24 IVA
inclusa;

2)  Di  dare  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  presente  Procedimento  è  l'Ing.  Marcello  Serra;
Direttore della SC Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri;

3) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della Ditta
affidataria dei lavori in oggetto, a fronte di regolare fattura, previa verifica da parte del competente
servizio sull'esecuzione dello stesso intervento;

4) Di stabilire
 che all’onere derivante dalla  fattura n°  V070011802482 relativo al  periodo 01.04.2018 al

31.04.2018 per il servizio svolto per i presidi della ASSL Oristano, quantificato in € 5.940,00 +
iva,  pari  ad  un  importo  complessivo  lordo  di  €  7.246,80,  IVA inclusa,  si  farà  fronte  con
l’utilizzo dei fondi di bilancio 2018, come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS N. 1/ 2018
sub 80

 A506030401
(Costi per altri

servizi non
sanitari) 

A5ORCC9999 
(Centro comune
stabilimento P.O.

San Martino)

€  7.246,80

CIG: 54521139F8 

 che all’onere derivante dalle fatture relative ai periodi: dal 12.04.2018 al 30.04.2018, maggio
2018, giugno 2018, luglio 2018, ottobre 2018 per il servizio svolto per tutti presidi delle ASSL
di Oristano, Nuoro, Sassari,Cagliari,Carbonia, Sanluri, quantificato in  € 1.001.952,00 + iva,
pari ad un importo complessivo lordo di € 1.222.381,44 IVA inclusa, si farà fronte con l’utilizzo
dei fondi , come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATAS N. 6
 A506030401
(Costi per altri

servizi non
sanitari) 

-
€  1.222.381,44

CIG: 54521139F8 

I centri di costo per l’imputazione della suddetta spesa vengono di seguito elencati:
 ASSL CAGLIARI

P.O. SS. Trinità Cagliari (A8SSTDM9999)
P.O.Marino Cagliari (A8MARDM9999)
P.O. Binaghi Cagliari (A8BINDC9999
P.O. San Marcellino Muravera (A8MRCDM9999)
P.O. San Giuseppe Isili (A8SGPDC9999)

 ASSL SANLURI
P.O. NS Bonaria San Gavino Monreale (A6SGAC9901)

 ASSL SASSARI
P.O. Marino Alghero (A1MARDM9999)
P.O. Civile Alghero (A1AHO)
P.O. Antonio Segni Ozieri (A1OZDM9902)

 ASSL NUORO
P.O. Zonchello Nuoro (A3CZDM9999)
P.O. San Francesco Nuoro (A3SFDM9999)
P.O. San Camillo Sorgono (A3SCDM9999)

 ASSL CARBONIA
P.O. Sirai Carbonia (A7SIRDM9901)
P.O. Santa Barbara Iglesias (A7SBDC9999)
P.O. CTO Iglesias (A7CTODM9903)

 ASSL Oristano
P.O. San Martino Oristano (A5ORCC9999 - Centro comune stabilimento P.O. San Martino)

5) Di dare atto

 che l'impegno di spesa relativo al periodo 01.04.2018 al 31.04.2018 per il servizio svolto per i

presidi della ASSL Oristano,  risulta già assunto con la suddetta autorizzazione (Aut. 1/Sub
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80)  alla  quale,  in  sede  di  definizione  degli  atti  contabili,  il  presente  provvedimento  fa
riferimento per procedere alla liquidazione del relativo importo; 

 che l'impegno di spesa relativo al restante onere per il servizio svolto per i presidi delle ASSL

di  Oristano,  Cagliari,  Sassari,  Nuoro,  Carbonia,  Sanluri  risulta  essere  assunto  con  l’
autorizzazione  DATSA MACRO 6, alla quale, in sede di  definizione degli atti  contabili,  il
presente provvedimento fa riferimento per procedere alla liquidazione del relativo importo; 

6) Di dare atto, inoltre che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente atto
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

7) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza,
nonchè  alla  SC Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  ed  Atti  Amministrativi  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna.

8) Di demandare alla S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri gli adempimenti conseguenti
all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione 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
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