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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 343 del 24/04/2020    
 

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

 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa relativo all’appalto dei servizi di pulizia, dei servizi e 
delle forniture complementari vigente presso ATS per le strutture delle ASSL di Olbia, Lanusei, 
Oristano, Carbonia e Cagliari. 

Autorizzazione contratto ponte pulizia e sanificazione locali aziendali ASSL Sanluri  
 

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 Agostina Sotgiu   
Mancini 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa 
 Marina Cassitta 

 

Il Responsabile 
della SC SERVIZI 
NON SANITARI 

Dott. Carlo Contini  

 

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 [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DOTT. ANTONELLO PODDA  
 
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 Commissario Straordinario n. 190 del 25.03.2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. 
Antonello Podda; 

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

•  la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 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. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO CHE sono state adottate le deliberazioni nn. 629/2018, 631/2018, 893/2018, cui si 
rimanda per relationem, con le quali è stata autorizzata la proroga tecnica/contratto ponte 
relativamente agli appalti del servizio di pulizia, servizi e forniture complementari vigenti presso le 
Aree Socio Sanitarie Locali di Olbia, Lanusei, Oristano e Cagliari, nelle more dell’attivazione della 
convenzione da parte del soggetto aggregatore di riferimento; 

VISTA la deliberazione n. 967/2018, con la quale è stata autorizzata la proroga del contratto con 
l’operatore economico CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, relativo al servizio 
di pulizia, servizi e forniture complementari in essere presso l’Area Socio Sanitaria Locale di 
Carbonia, nelle more dell'attivazione della convenzione Consip per i servizi di pulizia per gli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale; 

PRESO ATTO che ad oggi ancora non appare imminente l’attivazione da parte di Consip SpA 
dell’apposita convenzione relativa alla procedura di gara centralizzata nazionale per l'affidamento 
dei “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN”, mentre la procedura di gara programmata dal soggetto 
aggregatore regionale SardegnaCAT è in avanzato stato di espletamento e il relativo termine di 
attivazione è previsto per il mese di dicembre 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1077 del 12/10/2018 con la quale, considerati il continuo 
slittamento dei tempi della gara Consip e la presumibile durata della gara del soggetto aggregatore 
regionale SardegnaCAT, è stato individuato il gruppo tecnico di progettazione (GTP) di una 
autonoma gara ponte (L. 232/2016, art. 1, comma 421), ritenuta possibile, pur non essendo stata 
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prevista in programmazione ATS Sardegna, per assicurare continuità dei servizi, anche alla luce 
delle ultime raccomandazioni ANAC in materia; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 475 del 21/06/2019, con la quale è stata approvata la 
progettazione redatta dal predetto GTP, autorizzando contestualmente a contrarre per 
l’affidamento dei servizi di pulizia e di servizi e forniture complementari in ambito ATS mediante 
espletamento di una gara a procedura aperta di rilievo europeo, semplificata e accelerata, da 
espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione all'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 del /2016 D. Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO della deliberazione del Commissario Straordinario ATS N. 316/ 2019 “Gara ponte 
per l'affidamento dei servizi di pulizia, servizi e forniture complementari nelle more dell'attivazione 
delle convenzioni dei soggetti aggregatori” mediante la quale si è disposta la sospensione della 
procedura autorizzata con deliberazione del Direttore Generale 475/2019; 

VISTA la determinazione n. 822 del 17/02/2020 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa, 
fino al 30/04/2020, per garantire senza soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della 
gara da parte del Soggetto Aggregatore, il servizio di pulizia, i servizi e le forniture complementari 
come da contratti vigenti presso le Aree Socio Sanitarie Locali di Olbia, Lanusei, Oristano, 
Carbonia e Cagliari;   

DATO ATTO CHE si intende assicurare lo svolgimento di tali servizi senza soluzione di continuità 
fino al 31/07/2020, termine entro il quale presumibilmente si conosceranno con maggiore 
precisione i tempi tecnici necessari alla definizione della procedura del Soggetto Aggregatore e, di 
conseguenza, sarà possibile valutare l’opportunità dell’eventuale revoca della sospensione della 
procedura autorizzata con deliberazione del Direttore Generale 475/2019. Tale valutazione terrà in 
debito conto  anche i ritardi procurati dall’emergenza COVID 19; 

VISTO 
- il relativo impegno di spesa che graverà come segue: 

ANNO 

 

UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO 

 

 

NUMERO 

CONTO 

 

DESCRIZIONE CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2020 DALSNS 1 

A506010102  

 
"Pulizia" 

ASSL ORISTANO   
€ 524.938,05 

ASSL LANUSEI 
€ 315.000,00 

ASSL CARBONIA 
€ 491.954,28 

ASSL CAGLIARI 
€ 1.743.789,27 

ASSL OLBIA  
€ 1.329.934,20 

A506010109  
“Servizi di trasporto non 

sanitario” 
ASSL CAGLIARI 

€ 631.025,97 

A506030401 
“Costi per altri servizi non 

sanitari” 
ASSL CAGLIARI 

€ 192.225,00 

A514030603   

 

“Servizi di disinfestazione, 

disinfezione e 

derattizzazione” 

ASSL CAGLIARI 

€ 13.785,75 
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EVIDENZIATO che l’Azienda potrà recedere dai predetti contratti, senza indennizzo, previo 
preavviso nei termini di legge necessari ad attivare le procedure sindacali di cambio d’appalto, sia 
in ipotesi di aggiudicazione della gara ponte di cui alla citata deliberazione n. 475 del 21/06/2019, 
sia nell’ipotesi di attivazione della Convenzione CONSIP per i servizi di pulizia per gli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale o dell’analoga iniziativa del soggetto aggregatore regionale 
SardegnaCAT; 

PRESO ATTO, inoltre, della scadenza del contratto per la pulizia e sanificazione dei locali 
aziendali stipulato dalla ex ASL Sanluri con la ditta “Euro & Promos G. Soc. Coop.” in seguito 
all'adozione della Deliberazione del Direttore generale n. 510 del 17.04.2014, si ritiene 
indispensabile, per garantire la continuità dei servizi presso la medesima Area, autorizzare un 
contratto ponte con la stessa Ditta, fino all'attivazione della convenzione da parte dei soggetti 
aggregatori di riferimento  o fino all'attivazione di altra iniziativa in ambito regionale; 

VISTI: 

Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L.R. 28.07.2006 n.10 e s.m.i;  
la L. R. 17/2016; 
Il D.lgs n. 50/2016;  
la L.R. 8/2018;  

PROPONE  

1. DI AUTORIZZARE i contratti per il servizio di pulizia, dei servizi e delle forniture 
complementari presso le Aree Socio Sanitarie Locali di Olbia, Lanusei, Oristano, Carbonia 
e Cagliari senza soluzione di continuità fino al 31/07/2020, per le motivazioni meglio 
descritte nelle premesse del presente provvedimento.  

2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
4.297.256,16, oltre IVA 22% 945.396,36, pari a  € 5.242.652,52 IVA inclusa, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

 

UFF 

AUTORIZZ. 

MACRO 

 

 

NUMERO 

CONTO 

 

DESCRIZIONE CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2020 DALSNS 1 

A506010102  

 
"Pulizia" 

ASSL ORISTANO   
€ 524.938,05 

ASSL LANUSEI 
€ 315.000,00 

ASSL CARBONIA 
€ 491.954,28 

ASSL CAGLIARI 
€ 1.743.789,27 

ASSL OLBIA  
€ 1.329.934,20 

A506010109  
“Servizi di trasporto non 

sanitario” 
ASSL CAGLIARI 

€ 631.025,97 

A506030401 
“Costi per altri servizi non 

sanitari” 
ASSL CAGLIARI 

€ 192.225,00 

A514030603   

 

“Servizi di disinfestazione, 

disinfezione e 

derattizzazione” 

ASSL CAGLIARI 

€ 13.785,75 
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3. DI DARE ATTO che i contratti di che trattasi si intenderanno sottoposti a condizione 
risolutiva in qualunque caso di aggiudicazione in ambito regionale di un contratto per i 
medesimi servizi. 

4. DI AUTORIZZARE un contratto ponte per la pulizia e sanificazione dei locali aziendali tra la 
ex ASL Sanluri e la ditta “Euro & Promos G. Soc. Coop.” fino all'attivazione della 
convenzione da parte dei soggetti aggregatori di riferimento  o fino all'attivazione di altra 
iniziativa in ambito regionale, dando atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto con 
successivo provvedimento. 

5. 4) 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 DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 7   

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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