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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.  102     del     22/01/2023       
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO:   Adesione Convenz ione  Quadro  CRC Sardegna CAT: Affidamento Servizio di Portierato, ambito 

territoriale Prefettura di Sassari - Lotto 12 CIG: 7993859521  

Presa atto Ordinativo di Fornitura - CIG derivato 9580171F31 -  ed  Impegno di Spesa -Contratto Asl Gallura 2023/2024 

 

 

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  Sig.ra  Donatella Masia  

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

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  
                                                       SI [ ]                          NO [X ] 
 

 
 
 
 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
140                     16     03     2023
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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”; 

 in esecuzione della predetta determinazione è stata stipulata la Convenzione denominata 
“Servizi di vigilanza e portierato per gli immobili delle amministrazioni e aziende sanitarie 
ricadenti   nell’ambito territoriale della Prefettura di Sassari  – Lotto       1    2           -           C     I    G              7993859521                   
di cui al Rep. n. 26  - Prot. n. 3018 del 13.04.2021 in capo al Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito da: 
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1. Coopservice Soc.coop.p.a (mandataria), con sede in Reggio Emilia Via Rochdale n. 5, C.F. 
e    P. Iva 00310180351;  

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

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

 

RICHIAMATA la nota PG/44887 del 14/06/2022 con la quale ARES Sardegna comunicava che 

ogni Azienda Socio Sanitaria Locale doveva provvedere, ciascuna per la propria quota parte, alla 
stipula della Convenzione per il servizio in oggetto, derivante dalla gara aggiudicata dalla Centrale 
Regionale di Committenza; 

 

PRESO ATTO della successiva nota PG/49837 del 07/07/2022 con la quale ARES Sardegna 

comunicava che, in relazione all’attivazione del servizio succitato, ciascuna ASL doveva 
procedere alla nomina del RUP e del DEC dell’esecuzione del contratto; 

 

RICHIAMATA la   Deliberazione del Direttore Generale della ASL Gallura .n.220 del 27/07/2022 
con la quale, in relazione  alla suddetta procedura di gara, è stata nominata  RUP  la Dott.ssa  
Marina Cassitta  di Ares Sardegna in ragione alla carenza di personale disponibile e riservandosi 
ad atti successivi l’individuazione delle figure propedeutiche all’esecuzione contrattuale; 

 

DATO ATTO che successivamente alla nomina del RUP si è proceduto ad: 

 invio della Richiesta Preliminare di fornitura all’operatore economico aggiudicatario e, 
per copia conoscenza, alla CRC Sardegna CAT; 

 adozione del PDI (Piano Dettagliato degli Interventi) proposto dall’O.E. aggiudicatario ; 
 

RITENUTO di dover precisare che qualunque modifica al Piano Dettagliato degli Interventi 
dovrà essere formalizzata attraverso un successivo atto; 

 
CONSIDERATO che la Convenzione prevede che l’accettazione del PDI si formalizzi con 

l’emissione dell’Ordinativo di fornitura (OdF) trasmesso in favore della ditta mandataria del RTI  
aggiudicatario ed effettuato sulla piattaforma di Sardegna CAT; 

 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 4) della Convenzione il quale stabilisce che, con l’emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per 
l’affidamento dei servizi oggetto di gara; 

 

PRESO ATTO altresì che con Del. n. 502 del 29/12/2022 si è provveduto al recepimento della 
Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della RAS del 
04/12/2020 n. 464 ed all’adesione della convenzione quadro relativa  ai Servizi di portierato – lotto 
12 -  per gli immobili della ASL Gallura ; 

 

ATTESO che si è provveduto alla richiesta di CIG derivato 9580171F31;  

 

VISTO l’ODF ( ordine di fornitura) n. 13044  del 29/12/2022 del valore totale di € 511.664,00  
IVA/esclusa ovvero  € 624.230,08 IVA/inclusa relativo al servizio di Portierato da svolgere presso 
le strutture Ospedaliere ed altre strutture sanitarie dei  Distretti  della ASL Gallura; 
 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 8   

PRSO ATTO che con nota PG.4680 del 21.02.2023  è stato necessario richiedere la modifica del 
PDI, rispetto al momento di emissione dell'ODF, in quanto per mero errore materiale è stato 
conteggiato un numero di giornate inferiore per una postazione e,  pertanto la durata del contratto 
è prevista per 23 mesi e non per 24;  
 
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 : Geom. Silvana Usai –  
Direttori operativi : Sig.ra Valentina Corriga P.O. di Olbia; Sig. Alfonso Cieri   P.O.  Tempio 
Pausania, Sig.ra Annalisa Satta P.O. La Maddalena ed i Responsabili dei Distretti Territoriali ASL 
Gallura  per le strutture territoriali interessate dal Servizio; 
 

CONSIDERATO che l’adesione alla Convenzione su indicata, sulla base dell’ODF sopraccitato, 

determina un impegno di spesa presunto per 23 mesi pari a € 511.664,40  s/IVA, per un totale di    
€ 624.230,56   IVA inclusa da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza degli 
esercizi , 2023, 2024,  come di seguito specificato: 
 

Ufficio 

Autorizzativo 

Anno di 

esercizio 

Macro 

Autorizzazione 

contabile 

Conto 

Servizi di 

Portineria 

Importo IVA 

esclusa 

ASSL2 2023 1 A506010113 €. 255.832,20 

ASSL2 2024 1 A506010113 €. 255.832,20 

 
 

DATO ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art.113 del D. lgs 50/2016 e 
smi, ammontano a € 10.233,29 (come da Regolamento “Recante norme per la determinazione e la 
ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS 
Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 250 del 31.03.2021), 
verranno accantonati e successivamente ripartiti e liquidati tra gli aventi diritto, per le attività di 
competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti 
nel Regolamento aziendale e verranno imputati come di seguito descritto: 
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Ufficio Autorizzativo Anno di 
Competenza 

CONTO AccantonamentI Incentivi 
funzioni tecniche art.113 D.lgs 

50/2016 

Importo complessivo 
triennale 

ASSL2 2023/2024    A520040901 € 10.233,29 

 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 5, 8° capoverso del Regolamento Aziendale, in caso 

di avvalimento delle prestazioni di una Centrale di Committenza, nel rispetto dell’art. 113 
comma 5 del Codice, il fondo di cui comma 2 dell’art. 113 del Codice viene destinato nella 
misura di un quarto alla Centrale di Committenza restando pertanto a disposizione della ASL 
nella misura di tre quarti così come sotto rappresentato: 

 60% (tre quarti di 80%) la ripartizione in favore del personale coinvolto; 

 15% (tre quarti di 20%) la quota ASL di cui al comma 4 dell’art.113 del Codice; 

 25% in favore della Centrale di Committenza; 

 

VISTA in tale senso la comunicazione del 09/09/2022 prot.n. 6975 della Direzione Generale 

della CRC della Regione Autonoma della Sardegna; 
 

RITENUTO: 

 di prendere atto e approvare l’ODF (Ordinativo di Fornitura) n. 13044 del 29/12/2022 
emesso dal punto ordinante  per l’attivazione della convenzione stipulata tra la Centrale di 
Committenza RAS e l’Operatore Economico RTI Coopservice Soc.coop.p.a (mandataria) 
affidatario del sevizio di portierato degli immobili ricadenti nell’ambito territoriale della 
ASL Gallura sulla base della convenzione citata nei precedenti capoversi; 

 di dare atto che l’adesione alla Convenzione Quadro Regionale su indicata, determina un 
impegno di spesa presunto per 23 mesi pari a € 511.664,40 s/IVA, per un totale di            
624.230,56 IVA inclusa da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza degli 
esercizi  2023, 2024, come di seguito specificato; 

 di dover accantonare, la somma di € 10.233,29 da destinare per l’erogazione degli 
incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs 50/2016 e smi, (come 
da Regolamento “Recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di 
cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, di cui alla Delibera 
del Commissario Straordinario ATS n. 250 del 31.03.2021, la quale verrà 
successivamente ripartita e liquidata tra gli aventi diritto, per le attività di competenza, con 
successivo provvedimento dirigenziale, secondo le modalità e i criteri stabiliti nel 
Regolamento aziendale. 

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 

 ASL N. 2 GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 ASL N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

mmunduleddu
Font monospazio
X

Ddeiana
Font monospazio
X
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DELIBERA 
 

1) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE l’ODF (Ordinativo di Fornitura) n. 13044 del 
29/12/2022 emesso dal Punto Ordinate  per l’attivazione della convenzione stipulata tra 
la Centrale di Committenza RAS e l’  R.T.I. indicata in premessa , affidataria del servizio 
di Portierato da svolgere presso gli immobili ricadenti nell’ambito territoriale della ASL 
Gallura  sulla base della convenzione citata nei precedenti capoversi;  

 

2) DI DARE ATTO E STABILIRE che l’adesione alla Convenzione Quadro Regionale su 
indicata, determina un impegno di spesa presunto per 23 mesi pari a € 511.664,40 
s/IVA, per un totale di € 624.230,56 IVA inclusa da imputarsi sui conti di contabilità 
generale di competenza degli esercizi  2023, 2024,  come meglio sotto specificato: 

 
Ufficio 

Autorizzativo 

Anno di 

esercizio 

Macro 

Autorizzazione 

contabile 

Conto 

Servizi di 

Portineria 

Importo IVA 

esclusa 

ASSL2 2023 1 A506010113 €. 255.832,20 

ASSL2 2024 1 A506010113 €. 255.832,20 

 

3) DI DARE ATTO ALTRESI’ che il quadro economico della procedura, limitatamente a 
quanto di competenza della Asl Gallura risulta essere così stimato: 

 
 
voce di spesa 

 
Importo annuale 

 
              Importo mesi 23 

 
Servizio Portierato 

 
           € 

 
255.832,20 

 
€ 

 
511.664,40 

 
Iva al 22% 

 
€.  

 
 56.283,08 

 
€ 

 
112.566,17 

 
TOTALE 

 
   €  312.115,28 
 

 
€ 

 
624.230,57 

Valore fondo incentivi ex 
art.113 del D.lgs 50/2006 

  
€ 

 
10.233,29 

 
TOTALE PROGETTO 
 

  
€ 
 

 
634.463,86 

 
 

4) DI DARE ATTO INOLTRE  che gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi 
dell’art.113 del D. lgs 50/2016 e smi, come sopra quantificati ammontano a                   
€ 10.233,29 (come da Regolamento “Recante norme per la determinazione e la 
ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS 
Sardegna”, di cui alla Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 250 del 
31.03.2021), verranno accantonati e successivamente ripartiti e liquidati tra gli aventi 
diritto, per le attività di competenza, con successivo provvedimento dirigenziale, 
secondo le modalità e i criteri stabiliti nel Regolamento aziendale e verranno imputati 
come di seguito descritto: 

 
Ufficio 
Autorizzativo 

Anno di 
Competenza 

CONTO AccantonamentI  
Incentivi funzioni tecniche art.113 

D.lgs 50/2016 

Importo complessivo 
triennale 

ASSL2 2023/2024     A520040901 € 10.233,29 
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5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 5, 8° capoverso del Regolamento Aziendale, 

quota parte del fondo incentivi di cui all’art. 113 D. Lgs 50/2016 viene destinato nella 
misura di un quarto alla Centrale di Committenza Regionale per l’importo di € 2.558,32 
restando pertanto a disposizione della ASL nella misura di tre quarti e che si procederà 
a corrispondere tale quota nelle forme previste nella nota della CRC del 09/09/2022 
prot. n. 6975; 

 

6) DI PRENDERE ATTO che ai sensi della Del. n. 220 del  27/07/2002 il RUP della 
procedura è la Dott.ssa  Marina Cassitta, ai sensi della Del. n. 502 del 29/12/2022 il 
DEC individuato è la Geom. Silvana Usai;  Direttori Operativi sono nominati 
rispettivamente  : la Sig.ra Valentina Corriga P.O. di Olbia; il Sig. Alfonso Cieri   P.O.  di 
Tempio Pausania, la Sig.ra Annalisa Satta P.O. La Maddalena ed i Responsabili dei 
Distretti Territoriali della ASL Gallura  per le strutture territoriali interessate dal Servizio 

 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo  per la    

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.2 Gallura; 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 Dott. Marcello Acciaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                  

 

 

 

Pagina  8 di 8   

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 

 

_____________________________        

 

ftonellotto
Font monospazio
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