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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 73 del 08/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

 
OGGETTO: COVID 19 - impegno di spesa interventi straordinari pulizie e sanificazione 
 

 

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 determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI[ X]                        NO [  ] DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

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

SI [ ]                          NO [ ] 
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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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 

VISTE 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21.09.2020 di proroga 
dell’incaricoprovvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott.Antonello Podda, Direttore dellaSC  Acquistidi  Servizi Sanitari; 

• 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; 

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; 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30.01.2020 ha dichiarato 
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11.03.2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus SarsCov 2 può essere considerato una pandemia, pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi;  

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” e, in particolare, l’articolo 3;  
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VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, 
del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, del 08 marzo 2020, del 09 marzo 2020, del 11 marzo 2020, 
del 13 marzo 2020 e del 22 marzo 2020e successivi recanti “Disposizioni attuative del decreto 
legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 
febbraio 2020;  

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  

VISTE le ordinanze del Governatore della regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22.02.2020, 
n. 2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n.4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 8 del 
13.03.2020 e n. 9 del 14.03.2020 e successive recanti norme per il contrasto e la prevenzione 
della diffusione del contagio da Covid 19 nel territorio regionale;  

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del 
contagio da Covid 19;  

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio 
da Covid 19;  

VISTO il decreto legge 16.07.2020 n. 76 per la semplificazione e l’innovazione digitale, Titolo I, 
Capo I, Semplificazioni in materia di appalti pubblici;  

VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione Europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 
crisi Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 
flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente 
collegati alla crisi della pandemia da Covid-19;  

DATO ATTO che in relazione ai servizi oggetto del presente provvedimento sono state adottate le 
Deliberazioni del Direttore Generale nn. 629/2018, 631/2018, 967/2018, 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, Carbonia, Oristano e Cagliari, nelle more dell’attivazione delle 
convenzione da parte dei Soggetti Aggregatori di riferimento;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 1077 del 12/10/2018 con la quale, considerati il continuo 
slittamento dei tempi della gara Consip relativa ai servizi di pulizia 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 prevista in programmazione ATS Sardegna, per assicurare 
continuità dei servizi, anche alla luce delle ultime raccomandazioni ANAC in materia;  

VISTA la determinazione n. 9331 del 7/11/2018, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 
per garantire la continuità dei contratti dei servizi di pulizia, servizi e forniture complementari vigenti 
presso tutte le predette Aree Socio Sanitarie Locali fino al 28/02/2019, nonché la successiva 
determinazione n. 2671 del 01/04/2019, con la quale è stato assunto un ulteriore impegno di spesa 
fino al 30/06/2019; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ATS 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 
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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 6036 del 31/7/2019 “Appalti dei servizi di pulizia, servizi e forniture 
complementari vigenti presso ATS per le strutture delle ASSL di Olbia, Lanusei, Oristano, 
Carbonia e Cagliari - Assunzione impegno di spesa fino al 30/11/2019” 

VISTA la determinazione 822 del 17/2/2020 “Assunzione impegno di spesa. Appalti dei servizi di 
pulizia, servizi e forniture complementari vigenti presso ATS per le strutture delle ASSL di Olbia, 
Lanusei, Oristano, Carbonia e Cagliari” 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 302 del 8/5/2020, con la quale, nel 
perdurare delle more dell’attivazione della convenzione CONSIP per i servizi in oggetto, si è 
provveduto ad autorizzare: 1) l’impegno di spesa 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; 2) il contratto ponte pulizia e sanificazione locali aziendali 
ASSL Sanluri. 

DATO ATTO CHE, stante l’attivazione della suddetta iniziativa da parte di Consip con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 546 del 02/09/2020, questa Azienda ha dato avvio 
alla procedura di adesione alla Convenzione CONSIP - Servizi di pulizia per gli Enti del SSN, lotto 
7: “Regione Sardegna, Regione Lazio (…), Regione Abruzzo, Regione Molise”. 

VISTO l’ulteriore ritardo nell’attivazione della Convenzione di cui sopra, con Determinazione 
dirigenziale 4364 del 8/9/2020 è stato autorizzato impegno di spesa per il servizio di pulizia, dei 
servizi e delle forniture complementari presso le Aree Socio Sanitarie Locali di Olbia, Lanusei, 
Oristano, Carbonia, Cagliari e Sanluri, senza soluzione di continuità fino al 31/10/2020, data entro 
la quale si supponeva di dare avvio  nelle more dell’avvio ai servizi di cui al contratto discendente 
dall’attivazione della convenzione CONSIP  citata. 

VISTA la Determinazione N. 854 protocollo n. 21838 del 30/09/2020, mediante la quale il 
competente Assessorato Regionale, in sede di controllo ex art 29 della L. R. 10/2006, ha espresso 
parere negativo in relazione alla suddetta Deliberazione n. 546/2020; 

CONSIDERATA la necessità per ATS Sardegna di garantire, con estrema urgenza, l’espletamento 
di servizi fondamentali di pulizia e sanificazione delle strutture aziendali per fronteggiare la 
pandemia dall’inizio dell’emergenza epidemiologica ad oggi, tenuto conto anche dell’aumento dei 
casi di contagio determinato dall’importante flusso di turisti transitati nella regione Sardegna;  

ATTESO che sulla base delle esigenze manifestate dalle diverse Aree socio sanitarie locali, come 
da richieste in atti, si è reso necessario provvedere con estrema urgenza all’esecuzione di 
servizifondamentali quali pulizia e sanificazione presso le Strutture di ATS al fine di scongiurare il 
diffondersi dei contagi; 

VISTO l’art. 63 c. 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 “Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e 
servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: (…)nella misura 
strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o 
per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati”  
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VISTO l’art. 106 c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016: “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di 
appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori 
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento 
nei casi seguenti (…): ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto 
per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:  
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.  

CONSIDERATO CHE: 

- Le prestazioni sono state affidate presso ciascuna area al medesimo operatore che esegue 
il servizio di pulizia al fine di limitare i rischi da interferenza. 

- Le diverse ditte appaltatrici del servizio di pulizia hanno effettuato le prestazioni 
straordinarie legate all’emergenza COVID, che risultano dalle certificazioni di spesa agli atti 
d’ufficio, come da riepilogo che segue: 

 

• “DUSSMAN”-ASSL Olbia- marzo - settembre 2020 -totale € 70.592,32 iva inclusa; 

• “Evolve” - ASSL Cagliari- marzo - settembre 2020 - totale € 1.261.903,83iva inclusa; 

• “Euro&Promos FM S.p.A.” ASSL Sanluri -marzo - agosto 2020 – totale € 45.498,44 
iva inclusa; 

• “Euro&Promos FM S.p.A.”-ASSL Lanusei- marzo - agosto 2020 - totale € 39.918,45 
iva inclusa; 

DATO ATTO CHE: 

- si provvederà alla liquidazione senza attingere agli importi stanziati per i contratti già in 
essere prima della pandemia, ma ricorrendo ai fondi dedicati all’emergenza COVID (macro 
90); 

- che per le fatture relative alla ASSL Sanluri e alla ASSL Lanusei è già stata creata la SUB 
DALSNS 2020 - 90 - 8, per un importo complessivo di € 85.416,89; 

- per L’Area di Cagliari si provvederà alla liquidazione del 50% dell’importo suindicato pari a€ 
630.951,92, in quanto sono in corso le verifiche sulle prestazioni eseguite; 

RAVVISATA pertanto, l’opportunità di autorizzare impegno dispesa  per un importo complessivo 
pari a € 786.961,13, mentre per il restante 50% delle fatture dell’Area di Cagliari sarà assunto 
impegno di spesa con determinazione del Direttore della S.C. Servizi non sanitari previo 
espletamento delle verifiche sulle prestazioni erogate 

CONSIDERATO che è necessario assumere il relativo impegno di spesa come da prospetto 
seguente: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 90 
A506010102 

pulizia 

ASSL OLBIA € 70.592,32 

ASSL 
CAGLIARI 

€ 630.951,92 

TOTALE     € 701.544,24 
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VISTI 

il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

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

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. DI AUTORIZZARE impegno di spesa relativo agli interventi straordinari pulizie e 
sanificazione dei locali aziendali per un importo complessivo pari a € 786.961,13 con IVA 
come descritto in premessa, dando atto che per il restante 50% delle fatture dell’Area di 
Cagliari sarà assunto impegno di spesa con determinazione del Direttore della S.C. Servizi 
non Sanitari previo espletamento delle verifiche sulle prestazioni erogate; 

2. DI  DARE ATTO CHE l’impegno di spesa sarà assunto manualmente incrementando la 
SUB DALSNS 2020 - 90 - 8 per un importo residuo pari a  € 701.544,24; 

3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
575.036,26 oltre €  126.507,98 IVA 22%, pari a  € 701.544,24 IVA inclusa, verrà registrato 
sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 90 
A506010102 

pulizia 

ASSL OLBIA € 70.592,32 

ASSL 
CAGLIARI 

€ 630.951,92 

TOTALE     € 701.544,24 

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 
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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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