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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

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

 
Proposta n. 639 del 04/11/2022 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
IL Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale estensione, ai sensi dell’art. 106, comma 
12, del D.Lgs. 50/2016,del servizio di Portierato, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 
n. 471 del 22/09/2022, in favore del  Consultorio Familiare di Ploaghe, per la durata di 35 mesi 
(dal 01/11/2022 al 30/09/2025) e contestuale nomina del nuovo Responsabile del Procedimento. 

 
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. Giovanni Maria Pulino  

Il Dirigente 
Amministrativo  Dott. Fabrizio Madeddu  

Il Direttore della 
Struttura 
Complessa 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASL N. 1 DI SASSARI 
 
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.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n. 80 del 9 Marzo 2022 del Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato, a decorrere dal 8 Marzo 2022, il Dott. Vito 
Leonardo Giuseppe La Spina, Direttore Sanitario per il periodo di due mesi, eventualmente proro-
gabili fino alla durata ordinaria; 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 177 del 6 maggio 2022 con la quale sono stati differiti i termini di 
scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del su citato Direttore Sanitario della ASL n. 1 di 
Sassari di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08 maggio 2022 e la delibera n.226 del 1 Giugno 
2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio 
Sanitaria  Locale (ASL) n°1 di Sassari al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino  
all’8 Marzo 2025; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari, al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013, n.33  e  s.m.i.  di  (Riordino della Di-
sciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 
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VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 

 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/UE) 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
 
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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 22/09/2022 con la quale la ASL di Sassa-
ri ha aderito alla Convenzione Quadro per l’affidamento del servizio di portierato sottoscritta dalla 
Centrale Regionale di Committenza (Lotto 12 CIG 7993859521) per la durata di 36 mesi a decorre-
re dal 01/10/2022; 
 
PRESO ATTO della nota mail del 04/10/2022 con la quale il DEC della fornitura de quo, a seguito 
della richiesta del Direttore dei Distretto di Sassari e del Responsabile dei Consultori Familia-
ri,valutando positivamente l’appropriatezza della richiesta dagli stessi presentata, richiede al RUP 
l’attivazione del servizio di portierato presso il Consultorio del San Giovanni Battista in Ploaghe, 
con indicazione dei giorni e degli orari nei quali il servizio dovrà essere garantito; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Convenzione Rep.n. 26 prot. 3018 del 13/04/2021 stipulata tra la 
Centrale Regionale di Committenza e l’RTI Coopservice S. Coop. P.A. (mandataria capogruppo 
con Vedetta 2 Mondialpol Spa e Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA RL, mandanti)  riconosce la pos-
sibilità alle Amministrazioni contraenti, a prescindere dagli importi massimi spendibili, di attivare 
l’istituto dell’ estensione contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO della richiesta pervenuta dal Distretto socio sanitario di Sassari,conseguente alla 
recente attivazione del Consultorio di Ploaghe, il servizio proponente con nota PG/2022/36130 del 
12/10/2022 trasmette  all’RTI Coopservice S. Coop. P.A. (mandataria capogruppo con Vedetta 2 
Mondialpol Spa e Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA RL, mandanti) la richiesta di preliminare di forni-
tura aggiuntiva rispetto a quanto già attivato con la deliberazione del Direttore Generale n. 471 del 
22/09/2022; 
 
RILEVATO che l’impegno di spesa, a seguito della richiesta di estensione, per l’intero periodo con-
trattuale (35 mesi) è pari ad  € 115.291,80 iva esclusa; 
 
VISTA la nota mail del 28/10/2022 con la quale il Dott. Fabrizio Madeddu chiede al Direttore della 
SC Giuridico Amministrativa, in considerazione dell'aggravio di lavoro scaturente dall'incarico di 
sostituto del Direttore della SC Programmazione e Controllo, di essere sostituito dall'incarico di 
RUP dell'appalto del servizio di portierato dell'ASL n.1 assegnato allo stesso con Deliberazione del 
Direttore Generale n.335 del 15.07.2022; 
 
PRESO ATTO della nota suddetta, con nota mail del 02/11/2022 il Direttore della SC Giuridico 
Amministrativa individua quale RUP del servizio di Portierato dell’ASL di Sassari l’incaricato di fun-
zione Dott. Giovanni Maria Pulino; 
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PROPONE 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente estendere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, 
del D.Lgs. 50/2016,il servizio di Portierato, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 
n. 471 del 22/09/2022, in favore del  Consultorio Familiare di Ploaghe, per la durata di 35 
mesi (dal 01/11/2022 al 30/09/2025), mediante l’adesione alla Convenzione Quadro sottoscritta 
dalla Centrale Regionale di Committenza e l’RTI Coopservice S. Coop. P.A. (mandataria capo-
gruppo con Vedetta 2 Mondialpol Spa e Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA RL, mandanti) (Rep.n. 26 
prot. 3018 del 13/04/2021 Lotto 12 CIG 7993859521 per un importo complessivo pari ad € 
140.655,996 comprensivo di IVA al 22%; 
 
DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 115.291,80 iva 
esclusa, pari ad € 140.655,996  comprensivo di IVA al 22% (importo reso disponibile dalla SC 
Programmazione e Controllo dell’ASL di Sassari con mail del 27/10/2022), verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
 
 
CIG derivato: 9413104328 
 
periodo novembre-dicembre 2022 
 

 UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO di CO.GE 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ASSL1 1 A506010113 €   8.037,48 

 

annualità 2023 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO di CO.GE 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ASSL1 1 A506010113 € 48.224,88 

 

Annualità 2024 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO di CO.GE 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ASSL1 1 A506010113 € 48.224,88 

 

periodo gennaio-settembre 2025 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO di CO.GE 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

ASSL1 1 A506010113 € 36.168,66 
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DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in sostituzione del Dott. Fabrizio Madeddu, l’incaricato di 
funzione  Dott. Giovanni Maria Pulino,  afferente alla SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL  di 
Sassari;  

 
DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà all’invio dell’ordinativo di fornitura 
attraverso la piattaforma Sardegna CAT ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar 
AMC;   
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Programmazione e Controllo di questa ASL  
per i successivi, eventuali, provvedimenti di competenza; 
 

 DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale di SiSar ed 
alla liquidazione delle relative fatture provvederà il Servizio Giuridico Amministrativo, previa 
certificazione di regolare esecuzione rilasciata da DEC; 

 
 
DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 
di Sassari; 

 
 Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo  

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

ACQUISITI I PARERI 

 

 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Vito Giuseppe Leonardo La Spina 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 
 

 
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 
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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; 
 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 
Dott. Flavio Sensi 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Piano degli Interventi. 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale 
n.1 di Sassari 

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] 
 

 
 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______ 
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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