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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____ DEL __/__/____  

 

  

Proposta n. PDEL /2022/322  del  23.12.2022 

  

STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF 

Dr. ssa Tomasa Pina GIOI 

  

 

OGGETTO:   Adesione Convenzione Quadro CRC Sardegna CAT: Affidamento  Servizio di Portierato  per tutte le 

amministrazioni  del settore sanità, ambito territoriale Prefettura di Nuoro -  Lotto 9 CIG: 9516145B45 

Presa atto Ordinativo di Fornitura e Impegno di Spesa -Contratto  Asl Ogliastra 2022/2025 

 

 

  

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 Angela Anna ARRA 

 
  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile 
della Struttura 

  

Dr.ssa Tomasa Pina GIOI  
 

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

  
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 ]  
   

ddalia
Casella di testo
306

ddalia
Casella di testo
28/12/2022
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IL DIRETTORE DELL’ UFFICIO DI STAFF 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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.; 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 
approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda 
socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 
del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da 
L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la deliberazione del direttore generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto 
del conferimento di incarico libero professionale per direttore generale al dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina 
Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina 
Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 
oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione del 
Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale 
provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 
avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra, recepimento Regolamenti ex 
ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di organizzazione fino al 31/12/2022”; 

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; 

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”; 

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 
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Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle 
procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento; 

 i servizi di vigilanza armata e altri servizi, di trasporto valori e portierato  per gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale 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 Rep. n.254 del 05.08.2019, 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, e altri servizi aggiuntivi e del portierato, per tutte le amministrazioni oltre che per le Aziende 
sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, suddivisa in 12 lotti; 

ACCERTATO che 

 con determinazione del Direttore Generale della CRC della Regione Autonoma della Sardegna n. 
9235 del 4.12.2020   Rep. n. 467 è stata aggiudicata la procedura di gara anzidetta; 

 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 Nuoro :  ASSL di Nuoro, ASSL Ogliastra e AREUS – Lotto 
9 SARDEGNA EST  CIG 7993794F7A di cui al Rep. n. 27- Prot. n. 3164 del 21.04.2021 in capo 
all’Operatore Economico Gruppo Servizi Associati Spa; 

CONSIDERATO che la ASL Ogliastra deve provvedere a garantire i servizi di vigilanza e portierato,  e i 
relativi servizi accessori ricompresi nelle convenzioni in argomento a favore delle proprie Strutture 
sanitarie ospedaliere e territoriali; 

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; 

RIILEVATO pertanto che, il quadro economico della procedura, limitatamente a quanto di competenza 
della Asl Ogliastra risulta essere così stimato: 

voce  di spesa Importo annuale  Importo triennale  

Servizio Portierato €    493.083,00 €    1.479.249,00 

Iva al 22% €    108.478,26  €       325.434,78 

TOTALE €    601.561.26 €    1 804.683,78 

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

 €         28.626,48 

 

TOTALE 
PROGETTO 

 €     1 833.310,26 

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 Ogliastra n. 167 del 04/08/2022 con la 
quale, in relazione alla suddetta procedura di gara, sono stati nominati il RUP e i DEC nelle persone di : 
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 RUP - Sig.ra Angela Anna ARRA, Collaboratore Amministrativo Incaricata di Funzione in servizio 
presso la SC Direzione del Distretto della ASL Ogliastra. 

 DEC - Dr. Luigi Ferrai, Direttore Sanitario  del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei, 
relativamente ai servizi della convenzione espletati presso il P.O. suddetto; 

 DEC - Dr. Sandro Rubiu, Direttore del Distretto Sanitario Aziendale relativamente ai servizi della 
convenzione espletati presso i Presidi Territoriali di questa ASL; tutti in possesso dei requisiti di 
cui alla normativa vigente per il conferimento dei suddetti incarichi; 

DATO ATTO che le fasi successive alla nomina delle sopraccitate figure, incaricate della gestione dei 
differenti aspetti del contratto, prevedano l’adozione di vari provvedimenti in capo alla Stazione Appaltante 
come di seguito specificati: 

 invio della Richiesta Preliminare di fornitura all’operatore economico GSA Spa e, per copia 
conoscenza, alla CRC SardegnaCAT 

 adozione del PDI (Piano Dettagliato degli Interventi) proposto dall’O.E. aggiudicatario dopo 
un’attenta presa visione dei luoghi oggetto del servizio a seguito del previsto sopralluogo; 

DATO ATTO altresì che il Direttore Generale, il RUP e i DEC hanno ritenuto il Piano degli interventi 
conforme a quanto richiesto nella “Richiesta Preliminare di Fornitura” provvedendo, quindi, alla sua 
approvazione; 

RITENUTO di dover precisare che qualunque modifica al Piano Dettagliato degli Interventi dovrà essere 
formalizzata attraverso un successivo atto, ovvero, nel caso in cui dovesse verificarsi una modifica le cui 
ore non siano state preventivamente previste, sarà necessario procedere con l’emissione di un Atto 
aggiuntivo all’Ordinativo di Fornitura; 

ATTESO che il RUP provvederà all’emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti), firmati digitalmente, 
numerati progressivamente, esclusivamente tramite apposita area dedicata alle Convenzioni sulla 
piattaforma telematica CAT Sardegna alle condizioni, modalità, termini, prezzi come in essa stabiliti e 
come sancito nella documentazione  di gara; 

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 GSA Spa, O.E. 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, la cui durata è fissata, nel caso dei servizi in argomento, in 36 mesi dalla data di emissione 
e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso; 

VISTO l’ODF n. 12852 del 29/11/2022 del valore totale di € 1.479.249,00 IVA/esclusa ovvero € 
1.804.683,78 IVA/inclusa relativo al servizio di Portierato da svolgere presso il  P.O. Nostra Signora della 
Mercede di Lanusei, e altre strutture sanitarie del Distretto e Territoriali della ASL Ogliastra di Lanusei; 

CONSIDERATO che l’adesione alla Convenzione su indicata, sulla base dell’ODF sopraccitato, determina 
un impegno di spesa presunto per 36  mesi pari a €  1.479.249,00 s/IVA, per un totale di € 1.804.683,78 
IVA inclusa da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza degli esercizi 2022, 2023, 2024, 
e 2025, come di seguito specificato: 

Ufficio 

Autorizzativo 

Anno di 

esercizio 

Macro 

Autorizzazione 

contabile 

Conto          

Servizi di 

Portineria 

Importo IVA 

esclusa 

ASSL4 2022 1 A506010113 €      41.090,00 
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ASSL4 2023 1 A506010113 €    493.083,00 

ASSL4 2024 1 A506010113 €    493.083,00 

ASSL4 2025 1 A506010113 €    451.993,00 

DATO ATTO che gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art.113 del D. lgs 50/2016 e smi, 
ammontano a €  28.626,48  (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 

ASSL4 2022/2025 A520040901 €         28.626,48 

 
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. 12852 del 29/11/2022 emesso dal 
RUP per l’attivazione della convenzione stipulata tra la Centrale di Committenza RAS e l’Operatore 
Economico GSA Spa affidatario del sevizio di portierato degli immobili ricadenti nell’ambito 
territoriale della ASL Ogliastra 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 36  mesi pari a €  1.479.249,00 s/IVA, per un totale di € 1.804.683,78 IVA 
inclusa da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza degli esercizi 2022, 2023, 
2024, e 2025, come di seguito specificato; 

 di dover accantonare, la somma di €  28.626,48 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. 

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 

Per i motivi esposti in premessa 

PROPONE 
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1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE l’ODF (Ordinativo di Fornitura) n. 12852 del 29/11/2022 emesso 
dal RUP per l’attivazione della convenzione stipulata tra la Centrale di Committenza RAS e l’Operatore 
Economico GSA Spa, affidatario del servizio di Portierato da svolgere presso gli immobili ricadenti 
nell’ambito territoriale della ASL Ogliastra sulla base della convenzione citata nei precedenti capoversi. 

3) DI DARE ATTO E STABILIRE che l’adesione alla Convenzione Quadro Regionale su indicata, 
determina un impegno di spesa presunto per 36  mesi pari a €  1.479.249,00 s/IVA, per un totale di € 
1.804.683,78 IVA inclusa da imputarsi sui conti di contabilità generale di competenza degli esercizi 2022, 
2023, 2024, e 2025, come meglio sotto specificato  

       Ufficio 
Autorizzativo 

Anno di 
esercizio 

Macro Autorizzazione 
contabile 

Conto                
Servizi di 
Portineria 

Importo IVA 
esclusa 

IVA Importo IVA inclusa 

ASSL4 2022 1  

A506010113 

 41.090,00 €     9.039,80 €    50.129,80 €  

ASSL4 2023 1  493.083,00 €   108.478,26 €   601.561,26 €  

ASSL4 2024 1  493.083,00 €   108.478,26 €   601.561,26 €  

ASSL4 2025 1  451.993,00 €   99.438,46 €   551.431,46 €  

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

voce  di spesa Importo annuale  Importo triennale  

Servizio Portierato €    493.083,00 €    1.479.249,00 

Iva al 22% €    108.478,26  €       325.434,78 

TOTALE €    601.561.26 €    1 804.683,78 

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

 €         28.626,48 

 

TOTALE 
PROGETTO 

 €     1 833.310,26 

5) 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 € 28.626,48  (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 

ASSL4 2022/2025 A520040901 €         28.626,48 

6) 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 € 5.725,30 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; 
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7) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento è soddisfatto con 
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla sezione “amministrazione 
trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Ss Programmazione e Controllo e Segreteria di 
Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Socio-sanitaria Locale Ogliastra di Lanusei; 

9) DI DISPORRE l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 
13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

IL DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 

 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 
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DELIBERA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

  

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
  
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         

  

  

ddalia
Casella di testo
28/12/2022

ddalia
Casella di testo
12/01/2023
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