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OGGETTO: COVID19 – Interventi urgenti per la sanifi cazione, in emergenza COVID-19, dei 

degli split (non centralizzati) collocati negli imm obili della ASSL di Sassari – 
Affidamento alla RTI Engie spa – CIG 839830762D 

 
 

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 Nivers Piga  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Filippo Riu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [� ]                           NO [ ]              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 [� ]  
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IL DIRETTORE P.T. DELLA SC AREA TECNICA SASSARI-OLB IA 

Ing. Martino Ruiu 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 29.05.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla 
data del 08.08.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 532 del 25.08.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia per 
ulteriori 60 gg. o, in caso di approvazione del DDL 112 relativo alla riforma sanitaria, fino all’entrata 
in vigore della medesima legge; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4302 del 03.09.2020 con la quale l’Ing. Martino Ruiu è 
stato designato sostituto del Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia in caso di assenza, 
impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del titolare della Struttura;  

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 
luglio 2020 successivamente prorogato al 15/10/2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

RICHIAMATI  i provvedimenti emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione civile e dal 
Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 
contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti 
norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio 
regionale della Sardegna e in materia di igiene e sanità pubblica; 

VISTO il “protocollo condiviso per la sicurezza dei luoghi di lavoro” di cui al DPCM del 26.04.2020; 

RICHIAMATI il D.Lgs. 81/08 – Art. 63 - Allegato IV – Punto 1.9.1.1. e il Rapporto ISS COVID-19 
n.5/2020 versione del 23 marzo 2020; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE: 

− con nota, prot. NP/2020/23147 del 26.05.2020, il Servizio Prevenzione Protezione dell’ATS 
Sardegna, recependo le sopra citate direttive riguardanti la sanificazione degli impianti di 
condizionamento e di climatizzazione e, in generale, l’approccio da seguire per garantire la 
qualità dell’aria negli ambienti indoor, al fine di tutelare la salute dei lavoratori in relazione alla 
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, ha indicato le procedure da porre in essere 
per provvedere all’immediata sanificazione degli impianti di condizionamento e di 
climatizzazione di tutte le ASSL dell’ATS Sardegna, in caso di accensione degli stessi; 



 
− l’allora Direttore p.t. dell’Area Tecnica Sassari-Olbia ha immediatamente chiesto ai responsabili 

delle singole strutture sanitarie l’autorizzazione all’accensione degli stessi, pervenute, in 
seguito, alla fine del mese di giugno c.a.; 

− con nota, prot. NP/2020/36732 del 07/09/2020, la SC Area Tecnica Sassari-Olbia chiedeva al 
Servizio Prevenzione e Protezione se le indicazioni della nota di cui sopra restassero valide per 
tutto il periodo emergenziale fino al 31/10/2020; 

− con nota, prot. NP/2020/37481 del 10/09/2020, il Servizio Prevenzione e Protezione 
confermava che le disposizioni indicate nella nota NP/2020/23147 era a ritenersi valide per 
tutto il periodo emergenziale e fino a diversa disposizione formale da parte del medesimo 
servizio; 

− l’Area Tecnica Sassari - Olbia, pertanto, nell’ambito dello stato emergenziale dovuto alla 
diffusione del Covid-19 di cui al precedente capoverso, al fine di garantire l’osservanza delle 
suddette disposizioni e dei protocolli operativi aziendali, è intervenuta urgentemente per 
garantire, oltre alla prevista pulizia e manutenzione dei terminali, la prescritta sanificazione di 
unità locale o terminale di sistema centralizzato e non, ad acqua e/o gas refrigerante, del tipo a 
fan-coils e/o split system; 

− ai sensi dell’art. 163, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, con riguardo all’ASSL di Sassari, l’allora 
Direttore p.t. dell’Area Tecnica Sassari-Olbia, Ing. Cristian Filippo Riu, ha dato incarico al RTI, 
composto dalla Società Engie Servizi Spa in qualità di capogruppo e dalla Società Manitalidea 
S.p.A. in qualità di mandante, attualmente gestore del Servizio MIES1, ovvero gestore di tutti gli 
impianti di climatizzazione non centralizzati dotati di unità terminali del tipo mono split system, 
di procedere alla manutenzione straordinaria di sanificazione degli split siti negli immobili della 
medesima ASSL di Sassari, con decorrenza indicativa dal giorno 01.07.2020; 

CONSIDERATO: 

− che complessivamente, in via preliminare, per le unità locali o terminali del tipo a fan-coils e/o 
split system presenti nelle ASSL di Sassari, oggetto degli interventi di sanificazione in 
argomento, in ragione della frequenza di sanificazione (settimanale o mensile), stabilita a 
seguito dell’emanazione di disposizione congiunte del SPP e dei Responsabili Sanitari delle 
strutture, il numero dei trattamenti da eseguire era stato stimato pari a 2375 e che, per le 
oggettive difficoltà di contabilizzazione e rendicontazione, detto numero di sanificazioni 
effettuate potrebbe essere suscettibile di variazioni, da considerarsi contenute all’interno del 
quinto dell’importo dell’affidamento; 

− che i servizi di sanificazione delle unità terminali sono da ritenersi complementari ai multiservizi 
MIES1 e SIE1 contrattualizzati da ATS Sardegna, non compresi nel progetto iniziale né nel 
contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista ed eccezionale, sono divenuti 
necessari all'esecuzione del servizio; 

− che sui medesimi terminali di impianto è tecnicamente e organizzativamente opportuno 
eseguire i servizi di manutenzione programmata e di sanificazione a cura di un unico operatore 
economico onde evitare l’innesco di dannose situazioni interferenziali e/o compromissioni della 
funzionalità degli impianti; 

− che gli operatori economici attualmente affidatari dei multiservizi MIES/SIE di manutenzione 
ordinaria e pulizia dei terminali degli impianti hanno piena e perfetta conoscenza degli impianti 
stessi e pertanto possono garantire piena e immediata operatività, rapidità d’intervento e 
economia di scala nell’esecuzione dell’intervento; 

− che l’esecuzione disgiunta degli interventi di sanificazione rispetto alla manutenzione ordinaria, 
che si verificherebbe in caso di affidamento ad operatori economici diversi da quelli già 
affidatari dei servizi, aggraverebbe notevolmente il rischio di diffusione del virus COVID-19 nelle 
strutture sanitarie e, a maggior ragione, in quelle ospedaliere a causa del notevole incremento 
degli accessi degli operatori tecnici esterni preposti all’esecuzione delle sanificazione dei 
terminali; 



 
− che tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, 

dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante; 

VISTO il D.L. 30.07.2020 n. 83, pubblicato in pari data, con il quale viene prorogato al 15.10.2020 lo 
stato di emergenza sanitaria per cui, conseguentemente, è necessario che il servizio di sanificazione 
delle unità locali o terminali del tipo a fan-coils e/o split system debba proseguire senza soluzione di 
continuità in ragione delle prescrizioni sanitarie e dello stato di emergenza dichiarato; 

ATTESO che l’Istituto Superiore di Sanità e/o il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale possano 
apportare modifiche ed integrazioni alle procedure di sanificazione e, in particolare, alla frequenza di 
esecuzione delle stesse in relazione al tipo di struttura sanitaria nella quale siano da eseguire; 

CONSIDERATO il brevissimo lasso di tempo intercorso fra la disposizione della nuova proroga dello 
stato di emergenza rispetto alla scadenza precedentemente fissata al 31.07.2020, che non consente, 
in questo momento, di ricorrere all’affidamento del servizio di sanificazione con ricorso a procedure di 
affidamento ordinarie, ancorché il servizio debba proseguire senza soluzione di continuità; 

DATO ATTO  che, per effetto del maggior numero dei cicli di sanificazione da eseguire a causa della 
proroga dello stato di emergenza, possono essere rivisti al ribasso i prezzi di mercato offerti per tale 
servizio, con conseguenti importanti economie di spesa; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra riportato, al fine di poter procedere, per i restanti mesi, ad un 
nuovo eventuale affidamento del servizio in argomento, è propedeuticamente necessario acquisire, da 
parte dei RUP, dei Supervisori e dei DEC, nuovi preventivi elaborati sulla base della disposta proroga 
al 15.10.2020 dello stato di emergenza, tenendo eventualmente conto delle possibili modifiche delle 
frequenze delle sanificazioni e, nel solo caso degli O.E. che prestano già il servizio in parola, di quanto 
già svolto nei periodi precedenti; 

VISTO il preventivo protocollo PG/2020/20314 del 24/09/2020, con il quale la Ditta Engie ha 
quantificato le attività di sanificazione Covid-19 delle pompe di calore ad espansione diretta tipo split- 
system, applicando un extra-sconto in € 56.469,00 al netto di IVA al 22%; 

CONSIDERATO che la SC Area Tecnica Sassari- Olbia con nota NP/2020/36732 del 07/09/2020 ha 
richiesto al  Servizio Prevenzione Protezione Aziendale di comunicare l’effettiva scadenza delle attività 
di sanificazione al 15/10/2020; 

TENUTO CONTO che la spesa preventivata/consuntiva per perfezionare gli interventi in oggetto, pari 
ad € 56.469,00, al netto dell’IVA, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente dal RUP, così come 
meglio specificato nella tabella riepilogativa allegata alla presente; 

DATO ATTO che occorre, quindi, procedere al perfezionamento degli interventi di sanificazione in 
argomento, da luglio 2020 al 15.09.2020, affidati ai sensi dell’art. 163, comma 6 del D.Lgs 50/2016, in 
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio; 

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’ASSL Sassari la funzione di 
RUP è stata svolta dall’Ing. Cristian Filippo Riu, quella di Supervisore dall’Ing, Martino Ruiu e quella di 
DEC dall’Ing. Alessandro Curreli, già titolari dei medesimi incarichi nel multiservizio MIES1 in 
argomento; 

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 68.892,18 risultata necessaria per la realizzazione del 
suddetto servizio, graverà sul bilancio d’esercizio 2020 con imputazione sul conto COGE A507010104 
(Manutenzione e riparazione impianti e macchinari a richiesta); 

DATO ATTO che il codice identificativo di gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 839830762D; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 



 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 163, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento degli interventi 

urgenti in oggetto, fino  al 15.09.2020  all RTI Engie Servizi Spa (capogruppo) e Manitalidea 
Spa (mandante) P. IVA 01698911003, attuale gestore del Servizio MIES1, per un importo pari a 
€ 56.469,00 oltre IVA al 22% pari ad € 12.423,18, per un totale complessivo di € 68.892,18; 

2. di prendere atto  che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’ASSL Sassari la 
funzione di RUP è stata svolta dall’Ing. Cristian Filippo Riu, quella di Supervisore dall’Ing, 
Martino Ruiu e quella di DEC dall’Ing. Alessandro Curreli, già titolari dei medesimi incarichi nei 
multiservizi MIES1 in argomento;; 

3. di imputare l’onere derivante dall’esecuzione del servizio in oggetto pari ad € 68.892,18, IVA 
inclusa, su fondi aziendali di cui al bilancio d’esercizio 2020, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA  

DATSO 90 A507010104 

Manutenzione e 
riparazione 
impianti e 

macchinari a 
richiesta 

€           68.892,18 

 

4. di dare atto che il codici identificativi di gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è  839830762D; 

5. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

6. di trasmettere  copia del presente atto alla Direzione della ASSL di Sassari, alla SC Gestione 
Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di 
competenza e, 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 P.T. DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-O LBIA  

Ing. Martino Ruiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Tabella riepilogativa interventi di sanificazione MIES1 

nota prot. NP/2020/37481 del 10/09/2020; 

preventivo prot pg/2020/20314 del 24/09/2020; 

 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
 

 

mmunduleddu
Font monospazio
19  10  2020     03  11  2020

mmunduleddu
Font monospazio
- Sig.ra


		2020-10-05T09:32:26+0200
	PIGA NIVERS


		2020-10-15T16:45:14+0200
	RIU CRISTIAN FILIPPO


		2020-10-16T10:40:37+0200
	RUIU MARTINO


		2020-10-19T16:00:54+0200
	MUNDULEDDU MARIA FILOMENA




