
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.           del      /     /    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: “Contratto ponte” 
l’affidamento del servizio di 
Sanitaria Locale Cagliari – Periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018

 
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

L’estensore Dott. Alberto Gorini

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

 

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

“Contratto ponte” bimestrale con l’operatore economico 
l’affidamento del servizio di custodia e portierato per i P residi dell’Azienda 

Periodo dal 01/01/2018 al 28/02/2018  

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

Soggetto  Firma Digitale

Alberto Gorini  

  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                           NO [] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [  ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

ALBERGHIERI E LOGISTICA 

con l’operatore economico CENZA Srl per 
residi dell’Azienda Socio 

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 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Alberto Gorini
Font monospazio
2956        13  12 2017

Utente_ASL
Font monospazio
1753               21  12  2017 



 
 
 

Pagina  2 di 5 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 marzo 2013 , n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

PREMESSO che con deliberazione ASL 8 n. 314 del 24/04/2016 era stato disposto in favore 
dell’operatore economico CENZA Srl per un prezzo orario di € 11,79 iva esclusa, in seguito 
revisionato fino ad € 14,16 con deliberazione n. 694 del 30/06/2016, l’affidamento del servizio di 
custodia e portierati per i Presidi della ASL 8 Cagliari; 
 
ATTESO che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) ha previsto che 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.; 
 
PRESO ATTO che il Servizio della Centrale di committenza della Regione Autonoma della 
Sardegna in qualità di soggetto aggregatore, ha stipulato, in data 08/11/2017, tre convenzioni 
quadro, valevoli sull’intero territorio della  Regione Sardegna, per l’affidamento “dei servizi integrati 
di vigilanza armata, portierato e altri servizi” per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e non; 
 
ATTESO che l’A.T.S. sta predisponendo tutti gli atti necessari per il passaggio di appalto al nuovo 
affidatario, ma che, ad ogni buon conto, questo processo richiede il tempo tecnico per la sua 
conclusione; 
 
ATTESO che, nelle more della gara e della conclusione della convenzione di cui sopra del servizio 
della Centrale di committenza, con delibere  n. 164/2017, n. 670/2017 e n. 980/2017 del Direttore 
Generale ATS si è provveduto alla stipula di più Contratti Ponte con CENZA Srl, al fine di garantire 
la continuità del servizio, con scadenza al 31/12/2017; 
 
VALUTATA la necessità e l’urgenza di dover garantire senza soluzione di continuità tali servizi 
nonché la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la prosecuzione del 
contratto, per ulteriori due mesi a far data dal 01/01/2018, subordinatamente al consenso delle 
parti; 
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DATO ATTO che con nota pec del 11/12/2017, agli atti del Servizio proponente, il RUP ha 
richiesto a CENZA Srl la disponibilità alla prosecuzione dei servizi in appalto per un periodo di due 
mesi a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 28/02/2018, agli stessi patti e condizioni già contrattati; 
 
VISTA la nota pec di CENZA Srl, agli atti del Servizio proponente, con la quale ha comunicato la 
propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi in appalto fino al 28/02/2018, agli stessi patti e 
condizioni del contratto in corso; 
 
ATTESO che la prosecuzione dei servizi in oggetto determina una spesa complessiva stimata in 
Euro 205.000,00 IVA esclusa;  
 
EVIDENZIATO che l’Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, 
nel corso di vigenza dello stesso sia attivata definitivamente la suddetta convenzione della 
Centrale di committenza della R.A.S.; 
 
RITENUTO in ogni caso legittimo l’affidamento dei servizi in oggetto a CENZA Srl, attuale 
affidatario dei servizi di custodia e portierato per le strutture di pertinenza dell’Area Socio Sanitaria 
Locale Cagliari, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE la stipula di un contratto ponte con CENZA Srl, attuale affidatario del 
servizio di custodia e portierato per le strutture di pertinenza dell’Area Socio Sanitaria 
Locale Cagliari, per una durata di due mesi, a decorrere dal 01/01/2018 e fino al 
28/02/2018, nelle more dell’attivazione definitiva dell’attesa convenzione della Centrale 
di committenza della R.A.S.; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
205.000,00 oltre IVA 22% pari a € 250.100,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS5 
Servizi Generali 

Alberghieri e 
Logistica 

1 
Budget 2018 

A506010113 
Sevizi di 
portineria 

(codice) 
(descrizione) 

€ 250.100,00 

 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO f.f. 

Ing. Marco Galisai 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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; 

DETERMINA 
 

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

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) _____________________________________________________________________; 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
21  12  2017       05  01  2018
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