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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO   N° ____ DEL  __/__/____ 
 

 

Proposta n. 240 del 20.03.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C.  ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

dott. Carlo Contini 
 

 

Oggetto: Servizi di sorveglianza attiva antincendio. Autorizzazione alla prosecuzione del 
contratto con l’operatore economico GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A. 

 

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 
 

dott.ssa Maria Amic 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

dott.ssa Marina Cassitta  

Responsabile 
della struttura 
proponente 

dott. Carlo Contini  

 

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016 

L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale  n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al dott. Carlo Contini; 

  la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 

DATO ATTO dell’assenza di situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  
 
RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.( Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) in materia di trattamento dei dati personali; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi-bili; 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su GU Serie Generale n. 45 del 
23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l’art. 3 comma 2; 
 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, 
dell’8 marzo, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020 e del 17 marzo 2020 ; 
 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 

PRESO ATTO che, con deliberazione dell’ex ASL 8 n. 106 del 12/2/2016, si era disposta 
l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 
sorveglianza attiva antincendio, indetta con delibera 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, con mansioni di controllo e monitoraggio continuo dei presidi e 
dispositivi antincendio; 
 
DATO ATTO che, in data 15/11/2016, tra la ex ASL 8 di Cagliari e l’operatore economico 
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (d’ora in avanti GSA) era stato stipulato il contratto, Rep. 
394/16, per l’affidamento triennale dei servizi di sorveglianza attiva antincendio in riferimento a 
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cinque presidi ospedalieri dell’ex Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, mentre le relative prestazioni 
erano state avviate in data 01/12/2016;  
TENUTO CONTO che l’importo complessivo triennale del contratto stipulato dall’ex ASL 8 di 
Cagliari con la società GSA è pari ad € 2.177.800,00, oltre l’IVA di legge e risulta, quindi, ridotto 
per una percentuale pari al 21,42% rispetto all’importo di aggiudicazione originario poiché i servizi 
concretamente affidati riguardano cinque ospedali, in luogo dei sette originariamente previsti, per 
effetto dello scorporo dei PP.OO. “Businco” e “Microcitemico“dalla ex ASL di Cagliari e il loro 
accorpamento all’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”; 
 
PRESO ATTO che, a far data dal 01/01/2017, il servizio contrattualizzato dalla ex ASL 8 di Cagliari 
con la società GSA era stato interamente incorporato dalla neo costituita Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS Sardegna); 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 237 del 27.04.2017, con la quale il Direttore Generale ATS, sulla 
base delle comunicazioni sugli esiti delle ricognizioni effettuate sulle strutture aziendali dall’Ing. 
Martino Ruiu, Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA) dell’ATS, aveva ritenuto 
opportuno incaricare il RUP di estendere il servizio già attivo sui cinque presidi ospedalieri della ex 
ASL 8 Cagliari ad ulteriori undici presidi dell’ATS, per un totale di sedici presidi ospedalieri, 
attraverso la rimodulazione della durata del servizio per un periodo di soli ulteriori 12 mesi dalla 
data di esecutività della medesima delibera di approvazione della variante, al fine di adempiere 
compiutamente a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1/8/2011, 
dal Decreto del Ministero dell’Interno del 19/3/2015 e visto il D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 che 
prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tra gli 
obblighi del datore di lavoro, l’adozione - sulla base della natura dell’attività, delle dimensioni 
dell’azienda e del numero delle persone presenti  - delle misure necessarie ai fini della 
prevenzione incendi e della evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato; 
CONSIDERATA l’imminente scadenza del contratto attualmente attivo, prevista in data 
31/03/2020; 
TENUTO CONTO CHE la procedura aperta di rilievo comunitario, a livello regionale ATS, risulta in 
avanzato stato di espletamento (in data 04/06/2019 si è tenuta la seduta pubblica di accesso alle 
offerte tecniche tematiche) e al momento è pendente contenzioso avanti il Tar Sardegna. 
RAVVISATA la necessità, nelle more della definizione del contenzioso e tenuto conto delle 
succitate normative relative alle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di evitare l'interruzione dell'erogazione del 
servizio in oggetto che comporterebbe gravi ripercussioni sull'attività sanitaria aziendale, 
procedere ad autorizzare la prosecuzione del servizio medesimo per 3 mesi (fino al 30/06/2020), 
salvo il diritto per questa Azienda di poter recedere unilateralmente dal contratto anche prima della 
suddetta scadenza, qualora, nel frattempo, la suddetta gara d'appalto venisse definitivamente 

aggiudicata, senza che in virtù del suddetto recesso, l’appaltatore possa vantare pretese di 
qualsivoglia natura nei confronti della Stazione appaltante; 
RITENUTO pertanto, di autorizzare la Ditta GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A, con sede in 
Tavagnacco (UD), alla prosecuzione dell'erogazione del servizio di sorveglianza attiva antincendio 
in oggetto, per tre mesi agli stessi patti e condizioni del contratto principale attualmente attivo, con 
l’applicazione di un canone di € 14,00/ora/operatore, oltre l'IVA, lasciando inalterato il contratto in 
ogni altra sua parte, evidenziando che la contabilizzazione dei servizi sarà effettuata a canone in 
funzione dei turni H24/H12 di sorveglianza attiva antincendio, sulla base del costo orario 
contrattuale;                                                  
 
 
VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i; 
la L.R. 17/2016. 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
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Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 
 

1) DI AUTORIZZARE la Ditta GSA Gruppo Servizi Associati S.p.A, con sede in Tavagnacco (UD), 
alla prosecuzione dell'erogazione del servizio meglio descritto nelle premesse del presente 
provvedimento, per mesi tre (dal 1-04-2020 al 30-06-2020), agli stessi patti e condizioni del 
contratto principale attualmente attivo, salvo il diritto per questa Azienda di poter recedere 
unilateralmente dal contratto anche prima della suddetta scadenza, qualora, nel frattempo, la 
suddetta gara d'appalto venisse definitivamente aggiudicata, senza che in virtù del suddetto 
recesso, l’appaltatore possa vantare pretese di qualsivoglia natura nei confronti della Stazione 
appaltante; 
2) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo provvedimento; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è stimato in € 2.074.464,00 
netto IVA. 
4) DI DEMANDARE al RUP, 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; 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  
 

dott. Carlo Contini 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina  6 di 7 

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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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

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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