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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 139 del 10 febbraio 2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Assistenza Domiciliare - Rinnovo contratto ASSL di Sassari, applicazione quinto 
d’obbligo  ed Estensione territoriale per le ASSL di Sanluri e Carbonia – Spesa € 7.938.931,24 

 

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 
Sig.ra   Mariantonietta Arvai 
 

 
 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott.Antonello Podda  

 

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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 

 
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; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

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. 182 del 13 novembre 2019 con la quale è stato 
attribuito al Dr.  Antonello Podda  l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica, 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  al 
dott. Antonello Podda  l’incarico di Direttore della S.C. Acquisto Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle 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, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;     

PREMESSO che: 

la ASSL di Sassari, con delibera del Direttore Generale n. 832 del 29 giugno 2018, ha aggiudicato 
il servizio di Assistenza e Cure domiciliari all’RTI Cooperativa Sociale CTR Onlus (mandataria), 
ADISS Cooperativa Sociale (mandante), Cooperativa Sociale Geriatrica Serena (mandante), terzo 
in progressione per convenienza economica, a seguito di scorrimento della graduatoria in 
ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 02022/2017, 

il contratto stipulato con l’RTI prevedeva l’affidamento del servizio per un periodo pari a n. 24 mesi 
più l’eventuale rinnovo di dodici mesi, 

per quanto sopra esposto, l’affidamento all’Operatore Economico RTI con mandataria la Coop. 
CTR Onlus concerneva il biennio 2018/2020 con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di 12 
mesi con scadenza giugno 2021, 

per l’affidamento triennale del servizio (2018/2021) era stata preventivata una spesa di € 
15.041.250, comprensiva di importo IVA al 5%, e, conseguentemente, l’importo dell’eventuale 
rinnovo annuale risulta essere pari ad € 5.013.750,00; 
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PREMESSO che:  

la ex ASL di Sanluri con delibera n. 185/2014 ha aggiudicato il servizio di Cure Domiciliari 
all’Associazione Temporanea di Impresa con mandataria la Coop.Elleuno scs per un importo di € 
5.928.520,00 comprensivo di importo IVA e che con delibera n. 491/2014 ha revocato 
l’aggiudicazione  a conclusione del procedimento di verifica nei confronti dell’ATI in quanto la 
proposta accordata dalla citata aggiudicataria è risultata inaffidabile e, pertanto, per scorrimento 
della graduatoria, il servizio venne affidato all’ATI con mandataria la Coop. CTR Onlus, 

essendo il contratto scaduto alla data 30 giugno 2018, l’Area Socio Sanitaria di Sanluri con 
delibera del Direttore Generale ATS n. 479/2018, ha apportato una variante in aumento – ai sensi 
del DPR n. 207/2010  art. 311 -  in misura di un quinto del valore contrattuale pari ad € 
1.246.856,00 a copertura del fabbisogno concernente il secondo semestre 2018, 

con delibera del Direttore Generale n. 494/2019 è stato autorizzato il rinnovo contrattuale per un 
periodo di 12 mesi con scadenza dicembre 2019 nelle more dell’espletamento della nuova 
procedura d’acquisto, in applicazione dell’offerta migliorativa accordata dalla ditta aggiudicataria, 
per un importo pari ad € 2.066.480,00; 

PREMESSO che: 

la ASL di Carbonia con delibera n.1950/C del 2015, in ottemperanza al disposto della Sentenza 
T.A.R. Sardegna n. 1176/2015,  ha attuato lo scorrimento della graduatoria affidando il servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata all’RTI Cooperativa CTR Onlus (mandataria) – Coop. Sociale 
OSA (mandante) – Coop. Domi Sanitas (mandante) per un fabbisogno di anni due con possibilità 
di rinnovo per ulteriori 12 mesi, 

con deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 339/2018 è stato autorizzato il rinnovo, 
per un fabbisogno di 12 mesi, agli stessi patti e condizioni economiche vigenti, fino alla data del 28 
febbraio 2019 per un importo di € 2.493.670,24 IVA inclusa, 

le somme accantonate hanno consentito la gestione del servizio e la conseguente liquidazione 
delle fatture al 30 giugno 2019, 

con delibera n.501 del 27 giugno 2019 è stata autorizzata la proroga tecnica nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura d’appalto, per un fabbisogno di sei mesi ed un 
ammontare di € 1.021.996,00, 

CONSIDERATO che: 

 per quanto su esposto, le ASSL di Sanluri e di Carbonia risultano scoperte per quanto concerne la 
dispensazione del servizio di Assistenza Domiciliare da erogare a pazienti  in terapia e che, data la 
specificità del trattamento non è pensabile ipotizzarne la sospensione, 

la ASSL di Sassari ha previsto nelle condizioni di gara l’eventuale rinnovo a copertura del periodo 
giugno 2020/maggio 2021, per un importo pari ad € 5.013.750,00 come meglio illustrato nella 
delibera del Direttore Generale ATS n. 832 del 29 giugno 2018”Scorrimento graduatoria ed 
affidamento all’Operatore Economico terzo in graduatoria, in ottemperanza alla Sentenza del 
Consiglio di Stato n. 02022/2017”; 

DATO ATTO che: 
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La Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 ha istituito l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) ed 
ha disposto l’adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, 

 l’art. 4 della su citata L.R. n. 17/2016 ha istituito, nell’ambito dell’Azienda per la Salute, le Aree 
Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto AASSLL 
precedentemente esistenti, 

essendo intervenuta con la legge regionale 17/2016 la riforma sanitaria, l'eliminazione del 
preesistente riparto territoriale fra le diverse Aziende locali ha implicato che tutti i rapporti in essere 
venissero  imputati, in subentro, all'ATS; 

CONSIDERATO che: 

- l’ATS, con deliberazione n. 1152 del 12 novembre 2018 “Approvazione Programmazione delle 
Acquisizioni di Beni e Servizi (Biennio 2019/2020)ex art. 21 D.Lgs n. 50/2016 dell'ATS” ha 
assegnato alla Struttura proponente la gara in argomento e che con determina n. 10670 del 18 
dicembre 2018 è stato nominato il RUP ed i Componenti il Gruppo Tecnico di Progettazione per 
l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare, fabbisogno  ATS Sardegna, mediante sistema 
dinamico, 
- i lavori del Gruppo Tecnico di Progettazione sono in corso e che, al fine di evitare disservizi 
sospendendo l'erogazione delle cure ai pazienti afferenti alle Aree Socio Sanitarie titolari di 
contratti in scadenza (ASSL di Sanluri – ASSL di Carbonia ), si rende necessario intervenire sul 
contratto della ASSL di Sassari la cui scadenza, comprensiva di rinnovo,  è fissata a maggio 2021; 
 
RITENUTO pertanto per i motivi sopra esposti, di impiegare l’opzione di rinnovo e  l’ applicazione 
del quinto d’obbligo sul contratto in essere presso la ASSL di Sassari e di utilizzare  quota parte 
delle somme che si andrebbero ad accantonare quale  incremento dei   contratti di cui alle ASSL di 
Sanluri e Carbonia attuando una estensione territoriale a risanamento dei contratti in sofferenza; 

VISTA  la Sentenza n. 06815/2018 del Consiglio di Stato Sezione Terza che ha accettato la tesi 
addotta dall’ATS  consentendo  l’estensione di un contratto ATS ad una ASSL inizialmente non 
prevista; 

CONSIDERATO che l’applicazione degli istituti di “rinnovo” e “quinto d’obbligo” rendono disponibili 
le seguenti somme: 

Rinnovo Importo biennale 
Contratto di Sassari 

Quota Rinnovo CIG Somme rese 
Disponibili 

 € 9.550.000,00 €  5.013.750,00 6344898776 € 5.013.750,00 

Quinto 
d’Obbligo 

Importo Contrattuale 
ASSL Sassari per 
complessivi tre anni 

Quota Quinto 
d’obbligo 

CIG  

 € 15.041.250,00 €  3.008.250,00 Va richiesto € 3.008.250,00 

Somme ottenute in applicazione degli istituti di  rinnovo e quinto d’obbligo € 8.022.000,00 

 
DATO ATTO che la ditta mandataria dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa, aggiudicatari 
degli appalti facenti capo alle ASSL di Sassari, Sanluri, Carbonia, risulta essere la Cooperativa 
Sociale CTR Onlus la quale, su richiesta della Struttura proponente (nota PG/2020/1236 del 03 
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gennaio 2020) ha comunicato (nota Prot. PG/2020/19566 del 22gennaio 2020) la disponibilità ad 

accordare il rinnovo e l’applicazione del quinto d’obbligo, a fronte del contratto in essere con la 
ASSL di Sassari; 
 
CONSIDERATO che le somme derivanti dal rinnovo e dall’applicazione del quinto d’obbligo 
andrebbero ad incrementare i contratti concernenti i servizi di Assistenza Domiciliare di cui alle 
ASSL di Sassari, Sanluri, Carbonia, come appresso: 
 

ASSL Scadenze 
contratto 

Importo annuo 
contrattuale 

Quota Mensile Copertura al 
15/02/2021 

Sassari 17/06/2020 € 5.013.750,00 € 417.812,50 € 3.314.645,83 

Sanluri 31/12/2019 € 2.066.480,00 € 172.206,66 € 2.324.789,91 

Carbonia 31/12/2019 € 2.043.996,00 € 170.333,00 € 2.299.495,50 

Totale complessivo concernente l’estensione dei termini contrattuali per 
le ASSL di Sassari, Sanluri, Carbonia 

€ 7.938.931,24 

DATO ATTO che le somme andrebbero ripartite tra gli esercizi 2020 e 2021 come appresso: 
 
  

ASSL Importo da registrare 
sull’esercizio 2020 

Importo da registrare sull’esercizio 
2021 

Sassari € 2.687.927,08 € 626.718,75 

Sanluri € 2.066.479,00 € 258.309,99 

Carbonia € 2.043.996,00 € 255.499,50  

TOTALI € 6.798.402,08 € 1.140.528,24 

 

RITENUTO pertanto,  sulla base di quanto su espresso: 

- di procedere all’estensione dei termini sul  contratto stipulato dalla ASSL di Sassari  con la  Coop. 
CTR Onlus, mandataria dell’RTI costituito per la partecipazione alla gara in oggetto differendo la 
scadenza al 15 febbraio 2021, 

- di utilizzare quota parte della somma che si intende con la presente impegnare, ricavata 
dall’applicazione del quinto d’obbligo e dal rinnovo, ripartendola  fra i contratti in scadenza delle 
ASSL di Sanluri e Carbonia al fine di procrastinare la data di scadenza al 15 febbraio 2021; 

DATO ATTO che la ASL di Sassari ha, a suo tempo, registrato il CIG – n. 6344898776 – a 
copertura dell’eventuale rinnovo e che, per quanto attiene alla quota di cui all’applicazione del 
quinto d’obbligo, si ritiene di dover provvedere alla regolarizzazione dopo che la presente 
deliberazione sarà resa esecutiva; 
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PROPONE  

1)DI APPROVARE il rinnovo e l’applicazione del quinto d’obbligo sul contratto  stipulato dalla 
ASSL di Sassari, posticipando la scadenza al 15 febbraio 2021 e, contestualmente,  in virtù 
dell’applicazione dei citati istituti, approvare l’estensione dei termini al 15 febbraio 2021 per i 
contratti in sofferenza afferenti alle ASSL di Sanluri e Carbonia; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 7.938.931,24, 
IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2020 e 2021 e che, per l’esercizio in corso, 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSS 1 A502020801 
ACQUISTI DI 

PRESTAZIONI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

 

(codice) 

(descrizione) 

€ 6.798.402,08                                     

3)DI AUTORIZZARE col presente atto il RUP della procedura a registrare – esercizio 2020/2021 - 
le Sub Autorizzazioni sul sistema contabile AREAS per l'importo corrispondente ad € 7.938.931,24 
pari al fabbisogno del servizio che verrà effettuato nel periodo 01 gennaio 2020 /15 febbraio 2021 
per le ASSL di Sanluri e Carbonia, dal 18 giugno 2020 al 15 febbraio 2021 per la ASSL di Sassari; 

4) DI STABILIRE che il CIG che andrà a regolamentare le somme individuate per l’applicazione 
del quinto d’obbligo, andrà registrato solo dopo che sarà resa esecutiva la presente delibera; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, alle Strutture 
direttamente interessate alla gestione della presente deliberazione ovvero Direzione d’Area delle 
ASSL di Sassari, Sanluri, Carbonia ed 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 
LOGISTICA 

Dott  Antonello Podda 
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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 
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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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