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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N.   469   DEL    24/11/2015 
 

OGGETTO: Servizio di “Gestione delle Aree ad uso parcheggio del complesso universitario 
ospedaliero, sito in Sassari Viale S. Pietro. – Rescissione del contratto in danno dell’appaltatore. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO 
(Dott. Antonio Solinas) 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

DATO ATTO che l’Università degli studi di Sassari aveva affidato alla società Europol Service di 
Sassari, con contratto in data 14/12/2006 rep. N. 4762 del 14/12/2006, integrato 
con atto aggiuntivo rep. 2051 prot. 33169/12,  e successiva proroga; 

DATO ATTO con Deliberazione del C.D.A. del 20/12/2013, è stato disposto il trasferimento 
delle competenze della gestione dei parcheggi del complesso ospedaliero 
universitario, dall’Università di Sassari a questa Azienda Ospedaliero Universitaria 
a partire dal 1/01/2014; 

 
VERIFICATO  che le aree dei parcheggi oggetto del contratto rientrano nella piena disponibilità 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria in quanto pertinenze degli edifici del 
complesso ospedaliero di proprietà dell’Università degli Studi di Sassari, ubicato 
nell’area sanitaria di S. Pietro, così come da delibera della Giunta della Regione 
Sardegna n. 17/2 del 2007 che ha istituito l’AOU di Sassari; 

DATO  ATTO che l’AOU di Sassari ha formalmente preso atto del trasferimento del suddetto 
contratto all’AOU con delibera del Commissario n. 407 del 7/10/2015; 

CONSTATATO  che il contratto in oggetto prevedeva la gestione diretta delle aree da parte della 
Società Europol Service di Sassari a fronte del versamento a favore di questa 
Azienda di un canone semestrale di euro 53.233,00 oltre IVA; 

ACCERTATO che questa Azienda ha emesso regolari fatture relativamente al I° e II° semestre 
2014 e I° semestre 2015 per un importo totale di euro 194.832,78, e che la Società 
Europol Service non ha mai provveduto al pagamento delle medesime; 

CONSIDERATO che, rispettivamente con note PG/2014/20114 del 26/09/2014, PG/2014/23746 
del 05/11/2014, PG/2015/908 del 19/01/2015 e PG/2015/12349 del 30/06/2015, 
agli atti di questa Azienda,  è stato più volte sollecitato il pagamento delle fatture 
di cui sopra e che anche in questo caso la Società Europol Service ha omesso di 
dare riscontro; 

CONSTATATO che da tempo sono pervenute a questa Azienda numerose segnalazioni anche 
scritte circa disservizi inerenti la gestione dei parcheggi, a volte tali da 
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compromettere la sicurezza della viabilità all’interno delle aree interessate; 

DATO ATTO che l’AOU di Sassari con nota in data 15/10/2015 prot. 2015/17881, a firma del 
Direttore del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha formalizzato 
all’Appaltatore tali numerose gravissime inadempienze contrattuali ai sensi e nelle 
forme previste dall’art. 136 comma 2 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e 
contestualmente intimava il pagamento delle somme spettanti; 

DATO ATTO che l’appaltatore con nota pervenuta in data 21/10/2015 prot. 602/15 D.D. ha 
richiesto un incontro a questa Azienda senza peraltro produrre alcuna 
controdeduzione alle contestazioni formulate; 

DATO ATTO che a tutt’oggi la Società Europol Service di Sassari non ha provveduto al 
versamento a favore di questa Azienda di tutto o parte delle somme dovute, né 
ha ripristinato i servizi non resi e oggetto di contestazione di inadempimento, né 
risulta che l’appaltatore abbia provveduto a regolarizzare le spettanze a favore dei 
dipendenti; 

CONSIDERATO il grave danno economico procurato all’AOU e il continuo pericolo cui sono 
esposti pazienti, personale e operatori in conseguenza delle gravi e reiterate e 
continuate inadempienze alle norme contrattuali sulla gestione del servizio;  

CONSIDERATO che è necessario, a seguito della rescissione del contratto con la EUROPOL Service, 
provvedere alla immediata custodia e controllo degli accessi al parcheggio 
circostante gli edifici ospedalieri e degli edifici del Complesso Biologico didattico, 
in quanto l’accesso libero e incondizionato a tali aree creerebbe gravi ostacoli per 
la circolazione dei mezzi di soccorso e di servizio e quindi grave pericolo per la 
sicurezza di pazienti, personale e visitatori. 

 

PROPONE 

DI RESCINDERE  in danno dell’appaltatore e con decorrenza immediata, il contratto di appalto del 
Servizio di “Gestione delle Aree ad uso parcheggio del complesso universitario 
ospedaliero, sito in Sassari Viale S. Pietro” affidato alla società Europol Service di 
Sassari.  

DI DARE MANDATO  al Settore Affari legali dell’Azienda per la messa in mora dell’appaltatore volta al 
recupero dei crediti vantati e dei danni subiti dall’AOU a causa delle inadempienze 
dell’Appaltatore 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ad affidare, 
per estensione alla RTI che attualmente gestisce il servizio di portierato e vigilanza 
presso le strutture ospedaliere aziendali, il controllo degli accessi al parcheggio al 
fine di regolamentare l’ingresso dei veicoli al fine di evitare pericolosi ostacoli alla 
circolazione delle Ambulanze e dei mezzi di soccorso, per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento della procedura di cui al punto precedente; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria.  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”;  

 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna”;  
 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”;  

 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con 

la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;  
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;  

 
VISTA  la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
PRESO ATTO  che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto;  

 
PRESO ATTO  che la Dott.ssa Antonella Anna Virdis ha assunto le funzioni di Direttore Sanitario 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 28.01.2015;  
 
PRESO ATTO  che il Dott. Salvatore Piras ha assunto le funzioni di Direttore Amministrativo 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 01.2.2015;  
 
PRESO ATTO  della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Servizio di “Gestione delle 

Aree ad uso parcheggio del complesso universitario ospedaliero, sito in Sassari 
Viale S. Pietro. – Rescissione del contratto in danno dell’appaltatore – 
Autorizzazione a contrarre per la copertura urgente del servizio”. 

 
PRESO ATTO  che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  
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DATO ATTO  che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole;  

 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di 
deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 

DI RESCINDERE  in danno dell’appaltatore e con decorrenza immediata, il contratto di appalto del 
Servizio di “Gestione delle Aree ad uso parcheggio del complesso universitario 
ospedaliero, sito in Sassari Viale S. Pietro” affidato alla società Europol Service di 
Sassari.  

DI DARE MANDATO  al Settore Affari legali dell’Azienda per la messa in mora dell’appaltatore volta al 
recupero dei crediti vantati e dei danni subiti dall’AOU a causa delle inadempienze 
dell’Appaltatore 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ad affidare, 
per estensione alla RTI che attualmente gestisce il servizio di portierato e vigilanza 
presso le strutture ospedaliere aziendali, il controllo degli accessi al parcheggio al 
fine di regolamentare l’ingresso dei veicoli al fine di evitare pericolosi ostacoli alla 
circolazione delle Ambulanze e dei mezzi di soccorso, per il tempo strettamente 
necessario all’espletamento della procedura di cui al punto precedente; 

 
DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO 
   f.to   (Dott. Salvatore Piras)            f.to    (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to  (Dott. Giuseppe Pintor) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 24.11.2015 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                f.to       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

Dott. Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2015. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


