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OGGETTO: proroga dei servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza presso i Presidi 
Ospedalieri e le Strutture della ASL di Cagliari, fino al 31.07.2010. 

__________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ___________________ 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 
 
__________________________________________________________________________ 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:  Dr. Gianluca Calabrò 
Direttore  Sanitario:  Dr. Ugo Storelli 
 
SU PROPOSTA del Responsabile dei Servizi generali Alberghieri e Logistica:  

PREMESSSO che: 
 

- con deliberazione n. 128 del 21.02.2006 è stato affidato, alla Ditta Nuova Sicurvis S.r.l. il 
servizio di vigilanza armata presso i Presidi Ospedalieri e le Strutture della ASL di Cagliari, fino 
al 30.04.2009; 

 
- con deliberazione n. 321 del 04.05.2006 è stato esteso alla medesima ditta  il servizio di cui 

sopra alle  sedi di Guardia Medica dei Comuni di Siliqua e Teulada, fino al 30.04.2009; 
 

- con deliberazione n. 144 del 19.02.2008 il medesimo servizio svolto dalla ditta Nuova Sicurvis 
S.r.l. è stato esteso al reparto di Radioterapia del P.O.  Businco – Cagliari, fino al 30.04.2009; 

 
- con deliberazione n. 286 del 09.03.2007 è stata aggiudicata la fornitura del servizio di vigilanza 

armata, alla R.T.I. la cui impresa capofila è  “La Nuorese” Soc. Coop. A.r.l. – Nuoro, fino al 
30.04.2009, presso il P.O. S. Giuseppe Calasanzio di Isili e le strutture di Guardia Medica di 
Escalaplano, Isili, Nurri e Sadali; 

 
- con deliberazione n. 1399 del 31.12.2007 e stato prorogato fino al 30.04.2009, agli stessi patti 

e condizioni del contratto principale, per le Strutture sanitarie transitate dalla ASL n. 6 di 
Sanluri e, in particolare, per i punti di Guardia Medica di Vallermosa e Villasor, il cui servizio è 
erogato dalla “Cooperativa Sarrabus – Gerrei”, mentre per i punti di Guardia Medica di 
Guasila, Mandas, Senorbì e Nuraminis il servizio di vigilanza armata è erogato dall’A.T.I., la cui 
impresa capofila è “La Sicurezza Notturna” S.r.l. Cagliari; 

  
- con deliberazione n. 1649 del 09.12.2008 è stata affidata alla ditta Nuova Sicurvis S.r.l. la 

realizzazione del sistema di video controllo e video registrazione digitale  e il servizio di video 
sorveglianza, fino al 30.04.2009, per i sotto elencati siti aziendali: 
- P.O. Oncologico - Cagliari; 
- P.O. Microcitemico - Cagliari;  
- P.O. Binaghi - Cagliari; 
- P.O. Marino - Cagliari; 
- P.O. S.S.  Trinità - Cagliari; 
- P.O. San Marcellino - Muravera; 
- P.O. S. Giuseppe Calasanzio - Isili; 
- S.E.R.D.  Via dei Valenzani - Cagliari, 
- S.E.R.D.  Via Liguria - Cagliari; 
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- S.E.R.D.  - Quartu S. Elena; 
 
CONSIDERATO che i contratti dei servizi di cui trattasi sono stati prorogati con delibera n. 1181 del 

19.10.2009 fino al 31.01.2010; 
 
VISTO il parere favorevole alla proroga del servizio in risposta alla nota n 26500 del 28 aprile 

2009 della scrivente ASL Cagliari concesso dal Direttore Generale dell’Assessorato 
Igiene e Sanità dell’Assistenza Sociale con nota n. 0010188 del 12 maggio 2009 e a 
tal proposito richiesto solo per i servizi svolti dalla Nuova Sicurvis S.r.l. i quali 
eccedono la somma di 500.000,00 euro; 

 
ATTESO che attualmente non sussistono convenzioni attive stipulate dalla CONSIP S.p.a.  

relative ai servizi in oggetto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1233 del 30.10.09, con la quale l’Azienda ha delegato l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Cagliari all’espletamento di tutte le operazioni connesse 
allo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei servizi relativi alla 
vigilanza armata, alla videosorveglianza, al portierato e alla custodia delle strutture 
immobiliari, nonché ad altri servizi generali e amministrativi, e di provvedere a 
trasmettere alla stessa il fabbisogno relativo a questa Azienda Sanitaria Locale; 

      
VISTE  le sotto elencate note, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, con le quali le Ditte manifestano la disponibilità alla proroga dei servizi: 
- “Nuova Sicurvis S.r.l “ – Cagliari, prot. n.2418 del 12.01.2010 (allegato n.1); 
- A.T.I. capofila  “La Sicurezza Notturna” – Cagliari, prot. n. 2434 del 12.01.2010 

(allegato n.2); 
- R.T.I. capofila “La Nuorese” Società Cooperativa A.r.l. Nuoro, prot. n. 2443 del 

12.01.2010(allegato n.3); 
- “Sarrabus – Gerrei” Società Cooperativa – Villaputzu, prot. n. 2492 del 12.01.2010 

(allegato n.4); 
 
RILEVATO che i servizi di cui trattasi, per un periodo di 6 mesi, hanno un costo presunto di € 

2.716.796/00 (IVA inclusa) come risulta dal prospetto riepilogativo allegato n. 5 alla 
presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;   

 
CONSTATATA l’urgenza e l’indifferibilità di adottare il presente atto deliberativo al fine di poter 

assicurare i servizi di che trattasi, senza soluzione di continuità; 
 
RITIENE di dover prorogare i contratti d’appalto dei servizi di vigilanza armata e di video 

sorveglianza presso i Presidi Ospedalieri e le Strutture della ASL di Cagliari, agli stessi 
patti e condizioni dei contratti originari, per un periodo di mesi 6, con decorrenza dal  
01.02.2010 sino al 31.07.2010; 

 
VISTO  il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs 229/99; 
 
VISTO  il D.Lgs n. 163/2006 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 152/2008; 
 
VISTE  le  Leggi. Regionali n. 10/97 e n. 10/2006; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato 

adottato l’atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con 
D.G.R.  n.18/9 del 26.03.2008; 

 
PRESO ATTO   del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;    
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DELIBERA 
 
Per tutto quanto sopra esposto:  
 

1. di prorogare i contratti d’appalto dei servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza presso i 
Presidi Ospedalieri e le Strutture della ASL di Cagliari, agli stessi patti e condizioni dei 
contratti originari, per un periodo di mesi 6, con decorrenza dal 01.02.2010  e sino al 
31.07.2010, stipulati con le seguenti ditte:  

 
“Nuova Sicurvis S.r.l “ – Cagliari; 
A.T.I. capofila  “La Sicurezza Notturna”  –  Cagliari;    
R.T.I. capofila  “La Nuorese”  Società Cooperativa A.r.l. - Nuoro;   
“Sarrabus – Gerrei”  Società Cooperativa  –  Villaputzu;      

 
2. di dare atto che i costi, per un periodo di 6 mesi, sono stimati: per il servizio di vigilanza 

armata. in € 2.716.796/00 (IVA inclusa); 
 
3. Di dare atto che nell’ipotesi in cui venisse aggiudicata la gara d’appalto per l’individuazione dei 

nuovi affidatari dei servizi di vigilanza armata e di video sorveglianza presso i Presidi 
Ospedalieri e le Strutture sanitarie della ASL, la proroga disposta con il presente atto avrà 
effetto solo ed esclusivamente sino al momento della stipula del contratto d’appalto e il 
conseguente affidamento dei servizi ai nuovi affidatari; 

 
4. di dare atto che la spesa prevista per la proroga dei servizi di cui trattasi farà carico al Bilancio 

esercizio corrente nel conto n. 0506010119; 
 
5. di autorizzare il Servizio Bilancio dell’Azienda all’emissione dei mandati di pagamento in favore 

delle suddette ditte, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e dopo l’attestazione 
della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte dei Responsabili competenti; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L. R. n. 10 /2006. 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 

     (Dr. Gianluca Calabrò)                          (Dr. Ugo Storelli) 

 

IL COMMISSARIO STRAORIDINARIO 

(Dr. Emilio Simeone) 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Servizi Generali Alberghieri e Logistica 

Ing. Raffaele Peralta 

 
 


