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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°          DEL        

 

Proposta n.6697  del  31/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Incremento del quinto d’obbligo per la gara A.D.I. della ASSL di Cagliari. 
Ditta RTI MediCasa Italia – Coop.Sociale Nuova Sair Onlus.  Spesa € 4.062.891,00 
comprensiva di IVA 
 
 

 

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 

  Sig.ra Mariantonietta Arvai   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute (da assumere con successivo atto) 

SI [ X ]                         NO [  ]                Impegno di spesa assunto manualmente [  ]                          
 

 

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]  

     

 

Utente
Font monospazio
6126         02/12/2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 
 
VISTE le deliberazioni: 
 
 -  n. 1256 del 18 dicembre 2017  con la quale è stato approvato il  “Funzionigramma per l’Area di 
Staff, l’Area Tecnico-Amministrativa e le Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”  
 
-  n. 800 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: “Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli 
acquisti; 
 
VISTA la deliberazione n. 376 del 09 marzo 2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dr. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 598 del 10 luglio 2019 di conferimento 
incarico al Dr. Antonello Podda, Direttore della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari  di 
Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 con la quale è stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica;  

 
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;  
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (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 ex ASL di Cagliari con provvedimento n. 613 del 22 giugno 2016 aggiudicava il servizio di “Cure 
Domiciliari” destinato a soddisfare le esigenze dei pazienti in regime di assistenza domiciliare, 

la fornitura del servizio è decorsa da luglio 2017 con scadenza biennale luglio 2019, 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 23 gennaio 2020 venivano estesi i 
termini contrattuali, come da disposto dell’art. 2 del capitolato di gara,  per un periodo di dodici 
mesi, con scadenza luglio 2020, 

l’ Estensione contrattuale comportava una  spesa pari ad € 10.802.362,06 quantificata sulla base 
dei dati comunicati dal DEC della Struttura interessata e che la spesa è stata ripartita nei due 
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esercizi finanziari 2019 e 2020 come da prospetto inserito in delibera n. 36/2020 ed appresso 
illustrato: 

Somme Motivazioni Periodo 

€ 27.209,98 Previsione media giornaliera 
calcolata su un mese di 31 giorni 

 

€ 870.719,36 Somma necessaria a copertura 
mese luglio 2019 e quota parte 
mese giugno 2019 

 

€ 9.931.642,70 Previsione per fabbisogno annuo 
(calcolato su giorni/mese) 

 

€ 10.802.362,06 Previsione per l’intero fabbisogno 
annuo 2019/2020 e risanamento 
luglio e quota parte giugno 2019 

Quota parte giugno 2019 – 
Luglio 2020 

 
La ASL di Cagliari aveva stimato il valore dell’Appalto, ai fini dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 
163/06, in € 37.726.845,00, IVA esclusa, comprensivo:  
• dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, di cui al presente articolo, per un importo di  € 
3.869.420,00; 
 
DATO  ATTO che: 
- la spesa per gli esercizi 2019 / 2020, con una media mensile di € 857.114,37, è stata così 
ripartita: 

Esercizio 2019 € 5.033.846,30 Fabbisogno quota parte giugno 2019 – luglio / 

dicembre 2019 

Esercizio 2020 € 5.768.515,76 Fabbisogno gennaio / luglio 2020 

TOTALE € 10.802.362,06 Rinnovo 12 mesi e sanatoria quota giugno e luglio 

2019 

 
VISTA la nota prot. n. NP/2020/49285 del 25 novembre 2020 le cui conclusioni sono illustrate nella 
tabella appresso esposta, inoltrata dal DEC della gara espletata dalla ASL di Cagliari, la quale 
recita : “La stima delle attività previste per la durata del capitolato, ovvero 24 mesi, è risultata 
sottostimata …. si è potuto osservare come il numero degli assistiti in cure domiciliari sia stato 
particolarmente variabile come valore assoluto e, soprattutto, non vi era contezza a quanti assistiti 
di III livello e Cure Palliative avremmo dovuto garantire le attività. Su queste due tipologie di 
intervento si sono riscontrati i maggiori incrementi, peraltro sollecitati dalle indicazioni nazionali e 
regionali che richiamano costantemente ad implementare le  cure domiciliari”: 
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RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 9 del CGA, che ha regolamentato la procedura indetta dalla 
ASL di Cagliari, che la stazione appaltante possa disporre, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, 
una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni e patti del contratto originario; 
 
DATO  ATTO che l’importo che si rende disponibile con l’applicazione dell’istituto del  quinto 
d’obbligo è pari ad € 3.869.420,00 al netto dell’importo IVA; 
 
CONSIDERATO CHE ci si riserva di acquisire il nuovo CIG – per regolamentare l’incremento - 
solo dopo che la delibera diventa efficace posto che il CIG, a suo tempo, è stato registrato per il 
solo importo biennale - pari ad € 19.347.100,00,; 
 
VISTO il D.Lgs n. 163/2006, 
 il DPR n. 207/2010 
 la L. R. n. 8/2018;  
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA  
 
1. DI AUTORIZZARE il ricorso all’istituto del quinto d’obbligo, agli stessi patti e condizioni 
contrattuali, per regolamentare il contratto stipulato dalla ASL di Cagliari  concernente l’affidamento 
del servizio di Assistenza Domiciliare a favore degli utenti afferenti alla ASSL  n. 8; 
 
2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato 
in € 3.869.420,00,  IVA esclusa,  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2020 e che verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:  

 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto 

Centro 
di Costo 

Importo 
IVA inclusa 

 
2020 

 
DALSS 1 

A502020801 
Acquisti di 
Prestazioni 
Assistenza 
Domiciliare 

 
€ 

4.062.891,00 

 
3. DI STABILIRE CHE IL CIG verrà  acquisito solo dopo che la delibera diventa efficace; 
 
4.Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, alla Struttura 
Complessa  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 ed 
alla Struttura direttamente interessata alla gestione della presente deliberazione ovvero la  
Struttura Servizio ADI della ASSL di  Cagliari 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
                                   ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

              Dott. Antonello Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    1)  relazione DEC ASSL n. 8 di Cagliari 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 

                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utente
Font monospazio
02/12/2020        17/12/2020
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