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SERVIZIO SANIARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. _____ DEL _________ 

 

 
 

Proposta n. 20 del 17/01/2023 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica, sopra soglia europea di cui al Regolamento 
Delegato (UE) 2017/2365, accentrata in ambito ATS di durata quinquennale con aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della fornitura in leasing operativo 
comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi da adibire al servizio di emergenza 
urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto ospedaliero. Liquidazione 
competenze ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fase di esecuzione contrattuale per l’anno 2021 

 

 

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. Carlo Spiga 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS  
 
SI [  X  ]                            NO [   ]                DA  assumere  con successivo Provvedimento [   ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 

SI  [    ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 

norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della 

legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;  

 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato individuato il 

Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle 

soppresse USL e delle soppresse ASL ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui 

all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione 

Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso 

atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 

17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”;  

 

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui 

alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

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; 

 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 816 del 19.06.2019: 

 

- è stata approvata l’autorizzazione a contrarre per l’affidamento, a mezzo di procedura aperta in modalità 

telematica e con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura in 

oggetto; 

 

- è stato individuato, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) della procedura e, trattandosi di appalto di particolare complessità tecnica in relazione alla 

specificità dell’oggetto, sono stati conferiti a dipendenti incarichi di supporto al RUP per l’intero 

procedimento di affidamento; 

 

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 3889 del 14.05.2019 è stata approvata la rettifica del 

quadro economico con la quale era stata indetta procedura in questione; 

 

VISTO il quadro economico come rettificato e definitivamente approvato; 

 

PREMESSO che:  

- con Determinazione Dirigenziale n. 9551 del 20.12.2019, la ridetta procedura è stata aggiudicata per tutti i n. 4 

lotti dei quali si componeva;  
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- in data 10/09/2020 è stato sottoscritto il contratto (Rep. 109/2020) con l’operatore economico aggiudicatario dei 

lotti 1,3 e 4;  

- in data 26/10/2021 è stato sottoscritto il contratto (Rep. 171/2021) con l’operatore economico aggiudicatario del 

lotto 2;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 5889 del 19.10.2021, ricorrendo i presupposti di legge, il contratto è stato 

modificato durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell’esercizio delle 

opzioni del quinto d’obbligo e dell’estensione quantitativa del 50% dell’importo aggiudicato in relazione ad ogni 

singolo lotto, previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;  

- con la succitata determinazione è stato sostituito il Rup dott. Antonio Sale con il Rup dott. Carlo Spiga, nonché 

veniva nominato in qualità di DEC l’Ing. Alberto Bini, Ingegnere Gestionale, quest’ultimo supportato in qualità 

di Direttore Operativo dal Signor Antonio Vargiu in servizio presso la SC Logistica e Patrimonio, ovvero da altre 

figure professionali successivamente individuate; 

 
VISTO l’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, recante disposizioni per l’attribuzione di incentivi per funzioni tecniche;  

 

VISTO il “Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 

del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 

31/03/2021;  

 

CONSIDERATO che l’art. 7 (Norme finali e transitorie) del predetto regolamento aziendale prevede che il 

medesimo si applichi agli interventi per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento stesso non si sia già 

adottato l’Atto formale di autorizzazione a contrarre (ovvero di adesione ad una convenzione resa disponibile da 

una Centrale di Committenza ovvero di delega ad una Centrale di Committenza per l’espletamento della 

procedura di gara), escludendo pertanto un’applicabilità retroattiva; 

 

EVIDENZIATO tuttavia che nel medesimo art. 7 del regolamento sopra citato si prevede che “Qualora 

disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente 

regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse 

risultino automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico); diversamente esso deve essere modificato, 

seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle norme sopravvenute; la eventuale 

necessità di modificazione non impedisce la liquidazione di quote dell'incentivo se esse, o quota/parte di esse non 

risulti incompatibile con le modifiche da apportare.”; 

 

VISTO, con riferimento alla predetta clausola di aggiornamento regolamentare con rinvio “dinamico”, l’art. 5 

comma 10 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 (convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, in 

G.U. 09/11/2021, n. 26) che recita: “Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate 

successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima 

dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui 

all'articolo 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli 

appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle 

stazioni appaltanti.”; 

 

RITENUTO pertanto che la disciplina regolamentare aziendale sia immediatamente applicabile, anche per via del 

suddetto rinvio “dinamico”, anche agli appalti di lavori, servizi e forniture il cui relativo provvedimento di 

autorizzazione a contrarre risulti adottato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e prima dell'entrata in 

vigore del regolamento medesimo; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi della tabella A) allegata al regolamento, il valore complessivo del fondo che deve 

essere accantonato in relazione a tutti i lotti dell’appalto di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 113, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016, è determinato nella misura del 2% dell’importo totale a base d’asta € 10.628.400,00 ed 

evidenziato che tale valore ammonta a € 150.526,40 per la quota da ripartire al personale ed € 37.631,60 per la 

quota da accantonare ex articolo 113 comma 4; 
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RITENUTO che il fondo ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 debba essere ripartito per ciascun lotto secondo quanto 

specificato nel prospetto sopra richiamato ed in funzione delle attività fino ad oggi svolte: 
 

 

LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 TOTALE 

Valore Lotto 4.692.000,00 € 612.000,00 € 4.590.000,00 € 734.400,00 € 10.628.400,00 € 

Importo totale del 
fondo 

81.380,00 € 12.240,00 € 79.850,00 € 14.688,00 € 188.158,00 € 

Importo massimo 
erogabile al 
personale ex art. 
113, comma 3 
(80%) 

65.104,00 € 9.792,00 € 63.880,00 € 11.750,40 € 150.526,40 € 

Importo da 
accantonare ex art. 
113 comma 4 (20%) 

16.276,00 € 2.448,00 € 15.970,00 € 2.937,60 € 37.631,60 € 

 

 

ATTESO che per il lotto n. 2, aggiudicato all’operatore economico Orion Srl si è proceduto alla sola stipula del 

contratto, avvenuto in data 26.10.2021 e repertoriato n. 171/2021 non si è ancora conclusa la procedura avente ad 

oggetto la fornitura di n. 5 veicoli del tipo “automedica” da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e 

pertanto non è possibile quantificare e liquidare i relativi incentivi di cui all’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016 in 

fase di esecuzione come disposto dal regolamento aziendale; 

 

DATO ATTO che la determinazione dell’importo totale del fondo contenuta nel quadro economico del 

provvedimento di autorizzazione a contrarre risulta coerente con il “Regolamento recante norme per la 

determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS 

Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021 e che l’importo totale del 

fondo è stato già accantonato, in virtù della deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione regionale 

sanitaria liquidatoria ATS n. 44 del 06/05/2022, sul conto A202040218 “Altri Fondi incentivi funzioni tecniche 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016”; 
 

VISTI i prospetti relativi alle attività incentivabili svolte dal RUP, dal DEC e dai loro collaboratori, allegati al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborati e sottoscritti dal RUP il quale 

attesta, con tali modalità formali e come proponente il presente provvedimento, l’avvenuto svolgimento delle 

attività a ciascuno rispettivamente attribuite, nel rispetto di quanto indicato nelle Tabelle A) e B) allegate al sopra 

citato regolamento aziendale, nonché il costo complessivo a carico dell’Azienda per ciascun dipendente coinvolto 

nel diversi lotti; 
 

VISTO inoltre il prospetto riepilogativo relativo alla determinazione del compenso lordo effettivamente erogabile 

ad ogni singolo dipendente, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, in 

cui vengono evidenziate le trattenute per oneri riflessi e IRAP sul costo complessivo a carico dell’Azienda; 

 

VISTI  
- il D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- la L.R. 11 settembre 2020, n. 24;  
 

Su proposta del RUP, per i motivi esposti in premessa: 

 

PROPONE 

 

1) DI DARE ATTO che relativamente alla gara “Procedura aperta in modalità telematica, sopra soglia 

europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, accentrata in ambito ATS di durata 

quinquennale con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della 

fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi da adibire al 
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servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto ospedaliero 

indetta con determinazione dirigenziale di ATS Sardegna n. 816 del 19.06.2018 ed integrata con la 

determinazione dirigenziale di ATS Sardegna n. 3889 del 14.05.2019 ed aggiudicata con determinazione 

dirigenziale di ATS Sardegna n. 9551 del 20.12.2019, l’importo totale del fondo ex art. 113 del D.Lgs n. 

50/2016, determinato nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto, è ripartito per ciascun 

lotto, secondo quanto specificato nel seguente prospetto:  

 

 

LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 TOTALE 

Valore Lotto 4.692.000,00 € 612.000,00 € 4.590.000,00 € 734.400,00 € 10.628.400,00 € 

Importo totale del fondo 81.380,00 € 12.240,00 € 79.850,00 € 14.688,00 € 188.158,00 € 

Importo massimo erogabile al 
personale ex art. 113, comma 
3 (80%) 

65.104,00 € 9.792,00 € 63.880,00 € 11.750,40 € 150.526,40 € 

Importo da accantonare ex 
art. 113 comma 4 (20%) 

16.276,00 € 2.448,00 € 15.970,00 € 2.937,60 € 37.631,60 € 

 
2) DI DARE ATTO che la determinazione dell’importo totale del fondo contenuta nel quadro economico 

del provvedimento di autorizzazione a contrarre risulta coerente con il “Regolamento recante norme per 

la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per 

ATS Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021 e che le 

relative somme sono già state accantonate, in virtù della deliberazione del Commissario Straordinario per 

la gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS n. 44 del 06/05/2022, sul conto A202040218 “Altri Fondi 

incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016”;  

 
3) DI AUTORIZZARE la liquidazione di tutte le attività svolte fino a questo momento per ATS Sardegna, 

in base alle attività effettivamente espletate da ciascun dipendente coinvolto nel processo, nel rispetto di 

quanto indicato nelle Tabelle A) e B) allegate al sopra citato regolamento aziendale, come dettagliato nei 

prospetti allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, in cui sono illustrati i costi 

complessivi a carico dell’Azienda per ciascun dipendente coinvolto nel diversi lotti;  

 

4) DI INCARICARE la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico di ATS Sardegna di pagare le somme 

spettanti ad ogni singolo avente diritto come indicato nel prospetto riepilogativo allegato al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, imputando la relativa spesa, per un importo 

complessivo di € 15.128,95 per l’anno 2021 comprensivo di oneri riflessi e IRAP, sul conto A202040218 

“Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016”; 

 

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale 

Sanitaria Liquidatoria. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 



Pagina 6  

Per le motivazioni sopra riportate: 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

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 

GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

Dott. Enrico Gaia   
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) Tabella B) Prospetto finale riepilogativo del compenso lordo effettivamente erogabile ad ogni singolo 

dipendente per l’anno 2021; 

 

 

  

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria 

Liquidatoria dal _____________________ al _____________________  

 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

  

___________________________________________________________ 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1) Tabella A) relativo alle attività incentivabili svolte dal RUP, dal DEC e dai loro collaboratori, con 

illustrazione dei costi complessivi a carico dell’Azienda per il LOTTO n. 1; 

 

2) Tabella A) relativo alle attività incentivabili svolte dal RUP, dal DEC e dai loro collaboratori, con 

illustrazione dei costi complessivi a carico dell’Azienda per il LOTTO n. 3; 

 

3) Tabella A) relativo alle attività incentivabili svolte dal RUP, dal DEC e dai loro collaboratori, con 

illustrazione dei costi complessivi a carico dell’Azienda per il LOTTO n. 4. 
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