
                                            

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ORISTANO
N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta 365 del 26/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Giuridico Amministrativo
Dott. Giuseppe Melis

OGGETTO:  Deliberazione  a  contrarre  per  l’affidamento  del  Servizio  di  Portierato,  occorrente
all’Azienda  Socio  Sanitaria  n.  5  di  Oristano,  mediante  adesione  alla  Convenzione  quadro
aggiudicata dalla Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza con Determinazione
prot. n. 9235 del 4 dicembre 2020 Rep. n. 464 all’Operatore Economico GSA SPA (Lotto 10).

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 Dr. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dr. Giuseppe Melis
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

La presente  Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-sanitaria
Locale n.5 di Oristano 

SI [  ]           NO [X]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE GENERALE

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.;

VISTE :
• la  Deliberazione  n.36/47  del  31  agosto  2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione

Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione
e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

• la  Deliberazione  n.46/28 del  25 novembre  2021 con  la  quale  la  Giunta  della  Regione
Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASL n. 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i  provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e  22 del 6/02/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la nota prot. PG/2022/0026852 del 04/08/2022 con la quale il Direttore Generale della ASL
n.  5  di  Oristano,  ha  nominato  il  Dirigente  Amministrativo,  Dr.  Giuseppe  Melis,  sostituto
responsabile della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  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;
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PREMESSO che:

• ai sensi dell’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità  2016)  gli  Enti  del  Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti  ad approvvigionarsi,
relativamente  alle  categorie  merceologiche  del  settore  sanitario,  come  individuate  dal
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014,  n.  89,  avvalendosi,  in  via  esclusiva,  delle  centrali  regionali  di  committenza  di
riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.;

• con il  DPCM 24 dicembre 2015 ed il  DPCM 11  Luglio  2018  sono state  individuate  le
categorie merceologiche di  beni e servizi  e le soglie massime oltre le quali  gli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;

• i  servizi di guardiania rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di beni e
servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015 e dal DPCM 11 Luglio 2018, per le quali
anche questa Azienda ha l’obbligo di  ricorrere obbligatoriamente alle procedure di  gara
espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;

PRESO ATTO che  con  determinazione  prot.  n.  7113  repertorio  n.  254  del  5  agosto  2019,  il
Direttore Generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) della Regione Autonoma della
Sardegna ha indetto una procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni
quadro per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e
del portierato, ai  sensi del DM 9 novembre 2016, rivolto a tutte le Amministrazioni,  le Aziende
sanitarie ed gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna;

ATTESO CHE

• con determinazione prot.  n.  9235 del  4  dicembre 2020 repertorio  n.  464,  del  Direttore
Generale  della  CRC  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  è  stata  aggiudicata  la
procedura di gara anzidetta; 

• in  esecuzione della  predetta determinazione,  per quanto di  interesse della  ASL n.  5 di
Oristano, è stata stipulata la Convenzione relativa al Lotto 10 - Rep. n. 27 - Prot. n. 3164
del 21.04.2021 con l’Operatore Economico Gruppo Servizi Associati Spa;

CONSIDERATO che, non essendo stata perfezionata in tempo utile da parte di ATS Sardegna la
procedura di adesione alla Convenzione quadro Lotto 9, Lotto 10 e Lotto 11 - Rep. n. 27 - Prot. n.
3164 del 21.04.2021 CIG 7993794F7A, si rende necessario che ciascuna Azienda Socio-sanitaria
proceda autonomamente ad attivare la quota di contratto di propria competenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n. 289 del 02/08/2022 con
la quale, nel quadro delle attività preliminari di adesione alla Convezione quadro stipulata dalla
C.R.C. SardegnaCAT, concernente il servizio di servizio di portierato di interesse della Asl n. 5 di
Oristano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34, comma 2 della L.R.
8/2018,  si  è  proceduto  a  nominare  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  i  Direttori
dell’esecuzione del contratto;

CONSIDERATO che, in base all’aggiudicazione della Centrale Regionale di Committenza, il valore
del  Lotto  n.  10  di  interesse  dalla  ASL n.  5  di  Oristano,  per  l’intero  triennio,  è  stimato  in  €
3.341.379,08 al netto dell’IVA, come dettagliato nel seguente quadro economico:

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTO

A Importo triennale (36 mesi) € 3.341.379,08

B Iva 22% € 735.103,40

C Sub Totale € 4.076.482,48
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D Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (1,5% 
importo triennale)

€ 50.120,69

E Valore complessivo € 4.126.603,16

RITENUTO necessario procedere all’adozione della Deliberazione a contrarre ai sensi dell’art. 32
comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 al fine di provvedere al recepimento dell’aggiudicazione
dell’affidamento  del  servizio  di  portierato,  disposta  con  determinazione  prot.  n.  9235  del  4
dicembre 2020 repertorio n. 464, del Direttore Generale della CRC della Regione Autonoma della
Sardegna per effetto della quale,   per quanto di  interesse della ASL n.  5 di  Oristano,  è stata
stipulata la Convenzione quadro relativa al Lotto 10, - Rep. n. 27 - Prot. n. 3164 del 21.04.2021
con l’Operatore Economico Gruppo Servizi Associati Spa;

SU Proposta del Responsabile della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO 

Dott.  Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI  AUTORIZZARE A CONTRARRE  ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016  al  fine  di  provvedere  al  recepimento  dell’aggiudicazione  del  servizio  di
portierato, disposta con determinazione prot. n. 9235 del 4 dicembre 2020 repertorio n.
464, del Direttore Generale della CRC della Regione Autonoma della Sardegna per effetto
della  quale,   per  quanto  di  interesse  della  ASL n.  5  di  Oristano,  è  stata  stipulata la
Convenzione quadro relativa al Lotto 10, Rep. n. 27 - Prot. n. 3164 del 21.04.2021, con
l’Operatore Economico Gruppo Servizi Associati Spa;

2. DI DARE ATTO che, in conformità al disposto della Convenzione succitata, la decorrenza
contrattuale triennale è fissata dalla data di adesione alla Convenzione stessa da parte
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

3. DI APPROVARE il quadro economico stimato del presente affidamento, che risulta essere
il seguente:

VOCE QUADRO ECONOMICO IMPORTO

A Importo triennale (36 mesi) € 3.341.379,08

B Iva 22% € 735.103,40

C Sub Totale € 4.076.482,48

D Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (1,5% importo triennale) € 50.120,69
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E Valore complessivo € 4.126.603,16

4. DI DESTINARE nell’ambito del monte complessivo incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016 per
funzioni  tecniche come sopra determinato l’accantonamento  della  percentuale  di  cui  al
comma 2 del medesimo articolo in favore della CRC per l’espletamento dei compiti svolti
dal personale della Centrale nell’espletamento della procedura di affidamento nella misura
del 25% del totale.

5. DI AUTORIZZARE  il  RUP all’espletamento di  tutte  le  attività  prodromiche all’emissione
dell’ordinativo preliminare di fornitura per l’avvio del servizio;

6. DI DARE ATTO  che,  con successivo  atto,  su  proposta  del  RUP,  verranno individuati  i
collaboratori  dello  stesso, nell’ambito  della  S.C.  Servizio  Giuridico  Amministrativo,  dei
servizi informatici, dei presidi ospedalieri e territoriali per lo svolgimento di tutte le attività di
supporto per l’avvio del servizio e per la verifica della regolare esecuzione dello stesso;

7. DI PRECISARE che, con successivo provvedimento,

◦ verrà reso definitivo, a seguito dell’approvazione del Piano Definitivo degli  Interventi
(PDI), l’importo complessivo stimato dell’affidamento pari a € 4.076.482,48 IVA inclusa,
ripartendo lo stesso tra gli esercizi finanziari di competenza, a decorrere dalla data di
emissione dell’Ordinativo di Fornitura;

◦ si provvederà ad assumere l’impegno di spesa per l’esercizio 2022 a gravare sui fondi
di cui al conto A506010113 – Servizi di portineria;

◦ si provvederà ad autorizzare l’emissione degli ordinativi definitivi di fornitura;

8. DI TRASMETTERE copia della presente Deliberazione alla S.C. Servizio Giuridico-Amm.vo
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi
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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 della Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano (o un suo delegato)
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