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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  697 DEL 30/12/2011 

 
 
OGGETTO:  Prosecuzione del rapporto contrattuale del servizio di portierato presso le strutture e/o reparti 

dell’A.O.U. di Sassari fino al 15/01/2012.  
                       
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO 
 
 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
PREMESSO  che con Deliberazione n. 548 del 17/09/2009 è stata aggiudicata alla ditta Polsarda, 

la gara per l’affidamento del servizio di portierato presso le strutture e/o reparti 
dell’Azienda Ospedaliera di Sassari; 

 
PRESO ATTO               che il provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato al T.A.R  Sardegna che 

con ordinanza 27/2010 ha respinto la domanda cautelare proposta dalla società 
Europol in ATI, contro l’AOU di Sassari; 

   
ACCERTATO che la società Europol in A.T.I. ha proposto appello al Consiglio di Stato per la 

riforma dell’ordinanza n. 27 del 20/01/2010 del TAR Sardegna;    
  
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pur ritenendo la sussistenza di 

elementi sufficienti per la concessione della misura cautelare richiesta dalla società 
Europol, ha disposto l’accoglimento in appello ai soli fini della fissazione, da parte 
del TAR Sardegna, dell’udienza di discussione del ricorso si sensi dell’art.23 – bis 
L.1034/71;  

 
VERIFICATO               che il TAR Sardegna con sentenza n. 2584/2010 ha ritenuto fondato sia il ricorso 

principale proposto dall’ATI Europol, sia il ricorso incidentale della Polsarda s.r.l. 
ed ha annullato l’intera procedura di gara;   

                 
ATTESO   che l’Istituto di Vigilanza Polsarda ha proposto appello nanti il Consiglio di Stato 

avverso la sentenza TAR Sardegna n. 2584/2010; 
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 CONSIDERATO          che con nota prot. 18464 del 09/09/2011 lo studio legale Contu ha comunicato che 
la sentenza del Consiglio di Stato n. 4814/2011 ha confermato la decisione del TAR 
Sardegna di annullamento dell’intera procedura di gara, sul rilievo che entrambe le 
imprese partecipanti avrebbero dovuto essere escluse e che quindi, la gara avrebbe 
dovuto essere dichiarata deserta. In conseguenza di tale pronunzia, dunque, questa 
Azienda potrà ribadire la gara per l’aggiudicazione del servizio di portierato; 

 
TENUTO CONTO     che nelle more di espletamento della nuova gara d’appalto, fissata per il giorno 22 

dicembre c.a. e al fine di non interrompere il servizio, è necessario prorogare 
l’appalto in essere almeno fino al 15 gennaio 2012 agli stessi prezzi patti e 
condizioni; 

 
ACQUISITO  con nota del 27/10/2011, il parere favorevole espresso dal giudice delegato, in 

merito all’opportunità di esercizio provvisorio con l’attuale formula 
dell’Associazione Temporanea d’Impresa, stante le problematiche di sicurezza e 
vigilanza che potrebbero derivare da un’interruzione repentina, garantendo in 
questo modo il servizio in attesa dell’aggiudicazione della imminente gara 
d’appalto; 

 
ACQUISITE  le note delle ditte Polsarda e Europol con le quali le ditte afferenti alla RTI 

Polsarda- Europol si dichiarano disponibili alla prosecuzione del servizio, secondo 
le nuove esigenze dell’Azienda di cui alla comunicazione prot. 18042 del 
02/09/2011; 

 
CALCOLATO che la spesa presunta per il periodo indicato 01/09/2011 – 15/01/2012 ammonta a 

€232.783,32 + Iva 21% pari a € 281.667,82; 
 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

PROPONE 
 
 

• Di prendere atto dell’annullamento della gara d’appalto (sentenza del Consiglio di Stato 
n.4814/2011) relativa all’affidamento del servizio di portierato di cui alla Deliberazione di 
aggiudicazione n.548 del 17/09/2009 e conseguentemente, di procedere alla predisposizione 
degli atti per l’espletamento di una nuova gara già fissata per il giorno 22 dicembre c.a.; 
  

• Di dare atto che nelle more di perfezionamento della nuova gara è opportuno, al fine di non 
interrompere il servizio, autorizzare la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere agli 
stessi prezzi, patti e condizioni, fino al 15/01/2012 per una spesa presunta di € 232.783,32 + 
Iva 21% pari a € 281.667,82 che graverà sul conto CO.GE. 0506010119; 
 

• Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to (DOTT.ANTONIO SOLINAS) 

 

 

 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
 Resp. f.toDott. A.Solinas                      Estensore f.to Rag. Silvia Piras 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di Dicembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero -Universitaria. 
 
 

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

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Liquidazione competenze e 

prosecuzione del rapporto contrattuale del servizio di portierato presso le strutture 
e/o reparti dell’A.O.U. di Sassari fino al 15/01/2012; 

                       
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;  

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
 

 
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 prendere atto dell’annullamento della gara d’appalto (sentenza del Consiglio di Stato 
n.4814/2011) relativa all’affidamento del servizio di portierato di cui alla Deliberazione di 
aggiudicazione n.548 del 17/09/2009 e conseguentemente, di procedere alla predisposizione 
degli atti per l’espletamento di una nuova gara; 
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• Di dare atto che nelle more di perfezionamento della nuova gara è opportuno, al fine di non 

interrompere il servizio, autorizzare la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere agli 
stessi prezzi, patti e condizioni, fino al 15/01/2012 per una spesa presunta di € 232.783,32 + 
Iva 21% pari a € 281.667,82 che graverà sul conto CO.GE. 0506010119; 
 

• Di liquidare le fatture finora emesse dalla medesima RTI (periodo 01/07/2011-31/08/2011) 
per il servizio effettivamente prestato, di € 99.764,28 + Iva 20% pari a € 119.717,14; 

 
• Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to(Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 

 
            
                

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
     F.to(Prof. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 29/12/2011 
 
◊  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 
 

 

Sassari, 01/12/2011 
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  Provveditorato, Economato e Patrimonio     (Dott. Antonio Solinas) 
 
_______________________________________________________ 

 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 
f.to Dott. Antonio Tognotti 

 
_________________________________________________ 

 


