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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n.  563      del    28/12/2022____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 

OGGETTO: Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di 
Committenza della RAS del 4 dicembre 2020 repertorio n. 464 - Recepimento e adesione 
alla Convenzione quadro per i Servizi di portierato- lotto 12 -per gli immobili dell’Asl 
Gallura 

 

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  Dott. Mario Nanu  

Il  Dirigente   Dott.. Roberto Piras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n.2 Della Gallura –  
 

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

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 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.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è 
stata  costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  
 

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021,  con la quale è 
stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi 
sanitari; 

PRESO ATTO che la  Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di  Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 2 della Gallura al  Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, 
è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la durata di  anni 5,  a decorrere dal 1 gennaio 2022 ;  

VISTA la  Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è  
preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la  n. 154 e la n.155 del 
20/06/2022,  con le quali sono  stati nominati rispettivamente  il Direttore Amministrativo Dott. 
Michele Baffigo  ed il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio;  

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 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;  

DATO ATTO CHE con determinazione della D.G.C.R.C. della RAS del 4 dicembre 2020 - 
repertorio n. 464 -  è stato disposto l’affidamento, limitatamente ai lotti relativi al servizio di 
portierato (lotti da 7 a 12), della “procedura aperta informatizzata, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla 
stipula di Convenzioni quadro servizio di vigilanza armata, portierato e altri servizi presso gli 
immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna”; 
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VISTA la convenzione, d’interesse per la ASL Gallura, stipulata in data 13/04/2021 dalla Centrale 
Regionale di Committenza (CRC-RAS) con i sotto indicati operatori economici: 

lotto 12 Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: 

 Coopservice Soc.coop.p.a (mandataria), con sede in Reggio Emilia Via Rochdale n. 5, C.F. 
e P. Iva 00310180351;  

 Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. (mandante), con sede in Como Via Scalabrini n. 76 C.F. e 
P.Iva 00780120135; 

 Istituto di Vigilanza Vigilpol Sca.r.l. (mandante), con sede in Sassari Via dei Mille n. 53 C.F. 
01233010907 

 

RAVVISATA la necessità di garantire i servizi di portierato presso le Strutture della ASL Gallura; 

 

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO recepire la Determinazione D.G.C.R.C. della RAS del 
4 dicembre 2020, Rep.n.464 aderendo alla relativa convenzione stipulata per la ASL Gallura 
attivata da Sardegna Cat, per un importo complessivo di € 511.664,40 netto  iva per gli anni 2023- 
2024, a partire dal 01/01/2023, rinviando a successivo provvedimento l’impegno di spesa relativo 
per gli anni 2023/2024; 

 
DATO ATTO CHE, come da programmazione delle acquisizioni di beni e servizi biennio 
2022/2023, approvata con la  Del. n. 368. del 07/11/2022, si rende necessario procedere 
all’emissione degli ordinativi relativi ai servizi di portierato per 24 mesi riferiti agli importi sopra 
indicati; 
 
DATO ATTO che come da Deliberazione del Direttore Generale n 220 del 27/07/2022 il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Caterina Cassitta di ARES Sardegna; 
 
DATO ATTO INOLTRE che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata 
prevista è articolato come segue: 
 
 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa: € 511.664,40 

b) IVA 22 %: € 112.566,17 

c) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016:  € 10.233,29 

TOTALE quadro economico € 634.463,86 

 
EVIDENZIATO che nel quadro economico dell’intervento è stato stanziato, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, l’accantonamento destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti dell’Amministrazione che sono individuati come segue: 
RUP: dott.ssa Maria Caterina  Cassitta; 
Ausiliari al RUP: 
- collaborazione in funzioni segreteria: dott.sse Annamaria Porcu (ARES Sardegna); 
- collaborazione in funzioni di alimentazione anagrafiche: dott.sse Annamaria Porcu, (Ares 
Sardegna); 
- collaborazione efficiente gestione economica dell’intervento: sig.ra Franca Cabras(Ares 
Sardegna); 
DEC e direttori operativi: Geom. Silvana Usai - Direttori operativi da nominare con successivo 
provvedimento; 
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ATTESO che questa Stazione appaltante provvederà a registrare la procedura sul sistema AVCP 
Simog con la richiesta del CIG derivato per consentire l’emissione dell’ordinativo di fornitura 
all’interno del sistema informatizzato della Centrale Regionale di Committenza (SardegnaCat); 
 
 
VISTI  
- il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- la L. R. 11 settembre, n. 24/20; 

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F ASL N. 2 

GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. ASL 

N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI ADERIRE alla convenzione CRC Sardegna Cat meglio descritta nelle premesse del 
presente provvedimento con riferimento al servizio portierato presso le Strutture della 
ASLGallura, per il lotto di seguito indicato: 

lotto 12 Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: 

 Coopservice Soc.coop.p.a (mandataria), con sede in Reggio Emilia Via Rochdale n. 
5, C.F. e P. Iva 00310180351;  

 Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. (mandante), con sede in Como Via Scalabrini n. 76 C.F. 
e P.Iva 00780120135; 

 Istituto di Vigilanza Vigilpol Sca.r.l. (mandante), con sede in Sassari Via dei Mille n. 
53 C.F. 01233010907 
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2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 511.664,40 IVA esclusa, verrà impegnato sul bilancio dell’esercizio 
2023 e 2024 e che, con successivi atti si provvederà all’impegno di spesa per quanto 
concerne l’importo del servizio portierato e alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 
del D. Lgs. 50/2016;  

 
3) DI DARE ATTO CHE   l’assunzione della relativa autorizzazione di spesa avverrà con 

successivo provvedimento;  
 

4) DI DARE ATTO CHE  come da Deliberazione del Direttore Generale n 220 del 
27/07/2022 il  Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Maria Caterina 
Cassitta di ARES Sardegna; 

 
5) DI TRASMETTERE   copia del presente atto alla Servizio Giuridico Amministrativo  per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.2 

Gallura. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria  –  ASL N. 2 Della GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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