SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL N. 1535
_____DEL
DEL03/10/2019
__/__/____
Proposta n. 1775 del 01/10/2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau
OGGETTO: Controllo delle acque destinato al consumo umano - Proroga del contratto di
affidamento all’Università di Cagliari - Periodo 01/09/2019-31/08/2020 - CIG Z6C29C8F4D
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
L’istruttore

Soggetto

Firmato digitalmente da BOI
CLAUDIA
Data: 2019.10.01 12:41:26 +02'00'

Dott.ssa Claudia Boi

BOI CLAUDIA

Dott. Virgilio Frau

Firmato digitalmente
FRAU
da FRAU VIRGILIO
Data: 2019.10.03
VIRGILIO 08:38:54 +02'00'

Il Responsabile
del Procedimento
Il Responsabile
della Struttura
Proponente

Firma Digitale

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

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

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. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 marzo 2018 di attribuzione di incarico
di direttore di struttura complessa denominata “Ufficio di Staff” dell’Area ASSL di Lanusei al Dott.
Virgilio Frau;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017 di attribuzione delle
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 06 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;
VISTE linee guida per l’organizzazione del controllo della qualità dell'acqua destinata al consumo
umano, allegate alla Delibera della Regione Autonoma della Sardegna n. 47/59 del 22.12.2003;
VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 agosto 2017;
PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 31/2001, emanato in attuazione della direttiva 98/83/CE,
disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana
dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone salubrità e pulizia;
DATO ATTO CHE la norma stabilisce:


che nella rete acquedottistica devono essere effettuati controlli interni da parte dell’Ente
Gestore del servizio idrico integrato e controlli esterni da parte dell’ASSL competente per
territorio;
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la frequenza minima di campionamento e analisi dell’acqua destinata al consumo umano
nonché i parametri analitici da ricercare e loro valori di riferimento;

ATTESO CHE i controlli interni sono effettuati dal gestore che fornisce il servizio idrico, il quale è
tenuto ad effettuare tutte le verifiche necessarie a garantire il rispetto della conformità dell'acqua ai
requisiti previsti, eventualmente concordando con l'azienda unità sanitaria locale il programma di
controllo per quanto riguarda punti di prelievo e frequenza, ed eseguendo analisi presso laboratori
propri o in convenzione;
DATO ATTO CHE i controlli interni delle acque destinate al consumo umano del Presidio
Ospedaliero di Lanusei e dei Poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu erano inizialmente gestiti,
per la parte laboratoristica, dall’ARPAS;
ATTESO CHE, a seguito di comunicazione d’indisponibilità di quest’ultima, l’Asl di Lanusei aveva
dovuto procedere ad un affidamento esterno del servizio;
CONSIDERATO CHE, a seguito di valutazione da parte dell’ex Direzione Sanitaria della ASSL di
Lanusei tra le diverse strutture di laboratorio formalmente consultate e disponibili, il servizio è stato
affidato per anni uno all’Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica
con determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 2562 del 31/08/2018;
VISTA la Convezione stipulata tra le parti, in data 01 settembre 2018, in virtù della determinazione
sopra riportata e della proposta contrattuale precedentemente definita con l’Università;
ATTESO CHE in vista della scadenza della convenzione cui in oggetto, dati i positivi risultati finora
ottenuti in merito all’attuazione dei controlli delle acque destinate al consumo umano nel P.O. di
Lanusei, nella Casa della Salute di Lanusei e nei poliambulatori di Tortolì e Jerzu, l’ASSL di
Lanusei ha comunicato all’Università volontà di prorogare tale rapporto convenzionale;
ATTESO CHE:


il T.A.R. Sardegna, con sentenza n. 755/2014, confermata dal Consiglio di Stato, sez. III
con sentenza n. 1521/2017, afferma che non vi è alcuno spazio per l’autonomia
contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per
ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla
legge in conformità della normativa comunitaria, l’amministrazione civica, una volta scaduto
il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di
prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica: la proroga costituisce strumento del tutto
eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi
concorrenziali;



il TAR Lazio, sez. II bis Roma, con la sentenza n. 9212 del 10 settembre 2018, ha ribadito
che la continuazione del rapporto negoziale non è rimesso nella disponibilità delle parti ma
deve trovare la propria legittimazione (ergo legittimità) in una previsione, a monte (ab
origine nella lex specialis), non lasciata alla libera discrezionalità dell’agente presentandosi
come un affidamento diretto;

CONSIDERATO CHE l’art. 106 del D. Lgs 50/2016, rubricato “Modifica di contratti durante il
periodo di efficacia”, costituisce l’unica eccezione al difetto di proroga automatica, sostenendo che
la stessa ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad
assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
ATTESO CHE tale disciplina, alla luce delle pronunce dell’ANAC e del Consiglio di Stato, “è
teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli
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limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione)
vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un
nuovo contraente” (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882);
RILEVATO CHE, per le motivazioni di cui sopra, appare lecito ed opportuno procedere alla
proroga del contratto, considerato anche che, con riferimento anche all’oggetto ed alle
caratteristiche del mercato di riferimento:


il positivo e soddisfacente espletamento del servizio prestato per il periodo contrattuale
scaduto fanno ben deporre per uguale risultato in sede di rinnovo;



risulta evidente l’opportunità di dare continuità ai servizi erogati;



risulta altresì possibile risparmiare sui costi del servizio che rimangono invariati;



risulta, infine, un risparmio certo e non irrilevante di costi amministrativi in caso di rinnovo
rispetto all’eventualità di una nuova procedura concorrenziale di affidamento imminente;

ACQUISITA la disponibilità dell’Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità
Pubblica a prorogare il rapporto con la ASSL di Lanusei per il servizio in oggetto, come da nota
assunta agli atti con protocollo n. PG/2019/ /269147 del 20 settembre 2019, che si allega alla
presente (All. A);
DATO ATTO CHE il rapporto convenzionale si intende prorogato alle medesime condizioni e nei
medesimi termini previsti nella convenzione sopra citata, per la durata di un altro anno a partire dal
01 settembre 2019, nelle more dell’espletamento di nuove procedure di gara, di area
interaziendale, considerando anche la situazione di particolare complessità dovuta ai mutamenti
organizzativi in essere all’interno dell’ATS Sardegna;
CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto sopra esposto, la concessione del servizio avrà
scadenza il 31 agosto 2020;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”;
DATTO ATTO CHE il presente atto equivale a determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del
D.lgs. 50/2016;
PRECISATO CHE:


il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di garantire la prosecuzione del
servizio controllo interno delle acque destinato al consumo umano del Presidio Ospedaliero
di Lanusei e dei Poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu nelle more dell’espletamento di
nuove procedure di gara, di area interaziendale, considerando anche la situazione di
particolare complessità dovuta ai mutamenti organizzativi in essere all’interno dell’ATS
Sardegna.; la prestazione di servizio, infatti, non può essere interrotta al fine di garantire il
sostentamento e la prosecuzione dei lavori già programmati;
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il contratto, che avrà forma scritta di una scrittura privata contenente una convenzione con
la quale si accertano e si documentano i rapporti giuridici tra le parti che la sottoscrivono,
ha per oggetto la proroga, fino al 31 dicembre 2019, del servizio di controllo interno delle
acque destinato al consumo umano del Presidio Ospedaliero di Lanusei e dei
Poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu;



il contraente viene scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 per poter
contrarre con la pubblica amministrazione;
VISTO lo schema di convenzione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
fondamentale (All. B);
VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2010, le quali contengono le linee
guida sull’applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le disposizioni
contenute nella L. 136/2010;
CONSTATATO CHE secondo l’ANAC - FAQ A.42 sulla tracciabilità, “Non è prevista la richiesta di
un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello
svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
DATO ATTO che il Codice CIG già attribuito dall’AVCP è il seguente: Z6C29C8F4D;
PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
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 del 06 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, doveroso provvedere in merito;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1. DI APPROVARE la proroga del contratto per l’affidamento del servizio di controllo interno
delle acque destinato al consumo umano del Presidio Ospedaliero di Lanusei e dei
Poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu all’Università di Cagliari - Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica, alle medesime condizioni e nei medesimi termini previsti nella
convenzione originaria;
2. DI FARE ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi degli artt.
32 e 36 del D.lgs. 50/2016, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
a) luogo di svolgimento: presso le strutture, dislocate anche in paesi diversi,
dell’Azienda Sanitaria di Lanusei e presso i laboratori dell’Università di Cagliari Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica;
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b) servizi oggetto dell’affidamento: servizio di controllo interno delle acque destinato al
consumo umano del Presidio Ospedaliero di Lanusei e dei Poliambulatori di
Lanusei, Tortolì e Jerzu;
c) durata/tempi di consegna: dal 01/09/2019 al 31/08/2020;
d) corrispettivo: € 12.168,00
11.000,00 più IVA ai sensi di legge, oltre ad eventuali costi di
campionamento e trasferta;
e) termini di pagamento: entro 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura; le
fatture saranno emesse con cadenza semestrale;
f) altre clausole ritenute essenziali: //
g) tracciabilità dei flussi finanziari:
La ditta fornitrice, come sopra rappresentata:


assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;



si impegna altresì a che i medesimi obblighi di “tracciabilità”, siano rispettati
anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della “filiera delle imprese”
cui si rivolgerà per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto,
prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione
dell’apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);



si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Nuoro, della notizia
dell’eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in
via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e
ss.mm. ove la ASSL provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in
oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo
conto;



prende atto che:
 il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG
nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti
e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale
sul “conto corrente dedicato”;
 si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n.
136/2010 e ss.mm.;

3. DI IMPUTARE la somma presunta di euro 14.844,96, IVA inclusa, sul Bilancio dell’esercizio
2019 come di seguito riportato:
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UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZ

CONTO

SUB

CENTRO
DI COSTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

ASSL4

1

A502040103
Acquisti di convenzioni
sanitarie

117

DF00240101

€ 14.844,96

4. DI APPROVARE lo schema di convenzione che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e fondamentale (All. B);
5. DI DARE ATTO CHE i servizi saranno liquidati con successivo provvedimento, dietro
presentazione di regolare fattura, accertati i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016
(DURC regolare, autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 14-bis, decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)
e che il servizio sia stato svolto secondo i termini e le modalità pattuite;
6. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
7. DI DARE ATTO CHE il CIG già attribuito alla presente procedura è Z6C29C8F4D;
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli
adempimenti successivi di competenza inerenti la liquidazione delle stesse, nonché alla
S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

FRAU
VIRGILIO

Firmato digitalmente
da FRAU VIRGILIO
Data: 2019.10.03
08:38:28 +02'00'
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

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;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras
Firmato

da
MARRAS digitalmente
MARRAS ANDREA
2019.10.03
ANDREA Data:
08:39:32 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) ALL. A – ACCETTAZIONE PROROGA
2) ALL. B – SCHEMA CONVENZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal 03/10/2019
dal
__/__/____alal18/10/2019
__/__/____

Il Responsabile della Pubblicazione
Firmato digitalmente da

VIRGILIO
Dott. Virgilio Frau FRAU VIRGILIO FRAU
Data: 2019.10.03 08:37:44
+02'00'
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