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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            
OGGETTO Adesione alla Convenzione Quadro Rep. n. 150 prot. 10053 Lotto 6 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie – 

Vigilanza armata, servizi aggiuntivi e trasporto valori - stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza 
della Regione Autonoma della Sardegna e affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 [cd. 
“contratto ponte”] dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi - contratto repertorio 
CO/2018/132 del 15/05/2018 - dal 08/11/2020 al 31/07/2021 per il tempo strettamente necessario 
all’adesione alla Convenzione Rep. n. 150 e nelle more dell’attivazione del Lotto 12 - Sardegna Nord 
Aziende Sanitarie –Portierato - e della relativa adesione. Importo complessivo a base d’asta € 1.989.665,59 € 
(di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. N. gara 
8087262 CIG 86751819D3. Autorizzazione a contrarre ex art. 32, comma 2), D. Lgs. n. 50/2016.  

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO [  ]   

 
Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 
FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

  

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Dott.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini 
PROPOSTA N.   PDEL/2021/277 del 23/03/2021 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 
nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Il Dirigente della Struttura 
Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA   
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. A. Temussi) 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii. 

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”. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 
con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni 
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020. 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “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. 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

VISTA la nota PG n.  4045 del 01 marzo 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse – Proroga”. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.  

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

RICHIAMATO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento 
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 221 del 15/03/2021, di adozione del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione (PTPC), anni 2021-2023, e successivi aggiornamenti. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 12/02/2021, con la quale è stato 
approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-
2022”, ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 
16.01.2018, successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020. 

RICHIAMATO  l’art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, che prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono 
individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le 
amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regionali, e gli Enti del 
Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori. 
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CONSIDERATO che, secondo quanto disposto con DPCM del 24/12/2015 avente ad oggetto “Individuazione 
delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 201, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco 
concernente gli oneri informativi” fra le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai 
soggetti aggregatori sono previste le categorie “15. Vigilanza armata” e “18. Guardiania”. 

 
RICHIAMATO il DPCM del 11/07/2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche”, in particolare 

l’articolo 3 secondo comma con il quale si precisa che “gli obblighi di cui al presente decreto 
decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (…) fatte 
salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel tavolo dei soggetti 
aggregatori”. 

 
DATO ATTO che nel Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-2022 di cui 

alla DCS 118/2021 è prevista l’adesione alle Convenzione quadro valevoli sull’intero territorio 
della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi 
e trasporto valori e del portierato per tutte le Amministrazioni, le Aziende Sanitarie e gli Enti 
della Regione Autonoma della Sardegna, con CUI S02268260904202000004. 

 
RICHIAMATE le deliberazioni dell’AOU di Sassari: 

- n. 732 del 27/12/2017 recante “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei 
servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni 
della Regione Autonoma della Sardegna. Lotto 3 CIG 658065504D “Sardegna Nord” – 
Adesione alla Convenzione Quadro Regionale rep. n. 1544/2017”, 

- n. 337 del 11/05/2018 recante “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei 
servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni 
della Regione Autonoma della Sardegna. Lotto 3 CIG 658065504D “Sardegna Nord” – 
Convenzione Quadro Regionale rep. n. 1544/2017 – Autorizzazione all’emissione 
dell’Ordinativo di Fornitura”, 

- n. 379 del “23/05/2018” recante “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei 
servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni 
della Regione Autonoma della Sardegna. Lotto 3 CIG 658065504D “Sardegna Nord” – 
Convenzione Quadro Regionale rep. n. 1544/2017 – Integrazione CIG e conto di 
contabilità generale Deliberazione del Direttore Generale n. 337 del 11.05.2018”, 

con le quali è stata disposta l’adesione alla Convenzione Quadro Regionale rep. n. 1544/2017 
“Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, 
portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna. 
Lotto 3 CIG 658065504D “Sardegna Nord” e l’emissione del relativo Ordinativo di fornitura n. 
3933 del 15/05/2018 per l’importo totale di € 6.747.899,30 IVA inclusa, repertorio contratto 
CO/2018/132 del 15/05/2018, aggiudicatario Associazione Temporanea di Imprese composta 
dalle società “Coopservice Società Cooperativa Per Azioni abbreviabile in Coopservice S. 
COOP. P.A (mandataria) e Alarm System S.R.L., Vedetta 2 Mondialpol Spa, Società 
Cooperativa Di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A r.l., Sicuritalia Group Service Società 
Consortile Per Azioni in breve SGS S.C.P.A., Istituto Di Vigilanza Vigilpol – Società 
Cooperativa A R.L., Italpol Vigilanza Società A Responsabilità Limitata (mandanti), nel seguito 
indicato brevemente con RTI. 

 
PRESO ATTO  che: 

- con Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254 il Direttore generale 
della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata 
finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione 
Sardegna, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi e trasporto 
valori e del portierato per tutte le Amministrazioni, le aziende sanitarie e gli Enti della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

- a seguito di gara esperita è risultato aggiudicatario del  Lotto 6 – Sardegna Nord – Aziende 
Sanitarie - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 
Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari – CIG 
79936600EA - il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Istituto di Vigilanza Vigilpol 
SCA R.L”, “COOPSERVICE S. COOP. P.A. e Vedetta 2 Mondialpol con il quale è stata 
stipulata, in data 29 dicembre 2020, la Convenzione Rep. n. 150 prot. 10053; 

- che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rientra tra i soggetti che possono utilizzare 
la Convenzione stipulata con RTI sopra indicato per il Lotto n. 6. 
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DATO ATTO che: 

- il contratto repertorio CO/2018/132 del 15/05/2018 relativo all’Ordinativo di fornitura n. 
3933 del 15/05/2018 stipulato con l’RTI è venuto a scadenza in data 07/11/2020; 

- ad oggi risulta attiva la Convenzione Rep. n. 150 prot. 10053 relativa al Lotto 6 – Sardegna 
Nord – Aziende Sanitarie - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto 
valori per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di 
Sassari – CIG 79936600EA; 

- si è in attesa di riscontro dalla Centrale regionale di Committenza sui tempi di attivazione 
della Convenzione per i servizi di portierato di cui al Lotto 12 - Sardegna Nord - Aziende 
Sanitarie –Portierato. 

 
RITENUTO di autorizzare l’adesione alla Convenzione Quadro Rep. n. 150 prot. 10053 stipulata dalla 

Centrale Regionale di Committenza con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Istituto di 
Vigilanza Vigilpol SCA R.L”, “COOPSERVICE S. COOP. P.A. e Vedetta 2 Mondialpol, 
aggiudicatario del Lotto 6 – Sardegna Nord – Aziende Sanitarie - Servizio di vigilanza armata e 
altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di 
competenza della Prefettura di Sassari – CIG 79936600EA – aggiudicatario della procedura 
regionale di cui sopra. 

  
RITENUTO opportuno, per garantire migliore gestione e coordinamento dei servizi di cui trattasi, avviare 

contestualmente i servizi di vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e del 
portierato di cui alla procedura indetta con Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 
repertorio n. 254 dalla Centrale Regionale di Committenza. 

 
RITENUTO necessario, al fine di assicurare la continuità dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e 

altri servizi, ricorrere alla procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, 
cd. contratto ponte, con relativo affidamento allo stesso operatore economico per il tempo 
strettamente necessario all’adesione al Lotto 6 – Sardegna Nord – Aziende Sanitarie - Servizio di 
vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie 
rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari - e nelle more dell’attivazione 
del Lotto 12 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie –Portierato - e della relativa adesione, 
prevedendo l’apposizione di idonee clausole risolutive. 

 
ATTESO che si ipotizza di avviare i servizi previsti dalle nuove Convenzioni quadro regionali dal 

01/08/2021, con attivazione anche del Lotto 12 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie –Portierato, 
prevedendo apposite clausole risolutive in caso di adesione entro tale data. 

 
RICHIAMATA la nota NP/2021/1139 con la quale si avvia l’istruttoria per: 

- l’adesione alla Convenzione regionale Rep. n. 150 prot. 10053 relativa al Lotto 6 – Sardegna 
Nord – Aziende Sanitarie - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto 
valori per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di 
Sassari – CIG 79936600EA; 

- la stipula del cd. contratto ponte per il tempo per il tempo strettamente necessario 
all’adesione al Lotto 6 – Sardegna Nord – Aziende Sanitarie - Servizio di vigilanza armata e 
altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel territorio 
di competenza della Prefettura di Sassari - e nelle more dell’attivazione del Lotto 12 - 
Sardegna Nord Aziende Sanitarie –Portierato - e della relativa adesione. 

  
RICHIAMATE le note: 

- NP/2021/1139, NP/2021/1157, NP/2021/1166 e NP/2021/1179, NP/2021/1371 e 
NP/2021/1383 relative alle interlocuzioni tra S.S.D. Amministrazione di Presidio e S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi per la definizione dell’importo a base d’asta del contratto ponte, 
quantificato dalla SSD Amministrazione di Presidio in € 1.982.825,59 (IVA esclusa), al netto 
degli oneri per la sicurezza, per il periodo dal 08/11/2020 al 31/07/2021, data in cui si 
ipotizza di avviare tutti i servizi previsti dalle nuove Convenzioni quadro regionali, 
prevedendo idonee clausole risolutive; 

- NP/2021/1204 del 15/03/2021 con la quale la S.S.D. Amministrazione di Presidio ha 
certificato il servizio offerto dall’RTI aggiudicatario dal 08/11/2020. 
 

PRESO ATTO della quantificazione degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali per il periodo dal 
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08/11/2020 al 31/07/2021, pari ad € 6.840,00, di cui al DUVRI trasmesso dalla S.S.D. 
Sicurezza e Prevenzione Luoghi di Lavoro acquisito agli atti con protocollo NP/2021/1394 del 
25/03/2021; 

 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l’art. 1 comma 550, in base al quale “i singoli 

contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in 
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la 
data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi 
dei commi da 548 a 552.  

 
DATO ATTO che il valore del contratto ponte in oggetto, per il periodo di riferimento (08/11/2021-

31/07/2021), ammonta ad € 1.989.665,59 oneri di sicurezza inclusi cui si deve aggiungere l’IVA 
al 22% (€ 437.726,43), per un totale, IVA compresa, di € 2.427.392,02 €. 

 
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 
DATO ATTO che l’importo presunto per la stipula del contratto ponte in argomento con il RTI determina un 

impegno di spesa pari a: 
- € 1.982.825,59 €, oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.840,00, per un totale pari ad € 

1.989.665,59 € ed IVA al 22%, pari ad € 437.726,43 € per un totale complessivo pari ad 
€ 2.427.392,02 €, da imputarsi sul BDG_S_09 sui conti e per gli esercizi indicati nella 
successiva tabella: 

 
Conto di contabilità generale 2020 

dal 08/11/2020  
al 31/12/2020 

2021 
dal 01/01/2021 
al 31/07/2021 

Importo a base 
d'asta 

A506010112 - servizi di vigilanza         226.172,76 €          871.925,90 €       1.098.098,66 €  

A506010109 - servizi di trasporto non sanitario             5.694,12 €            22.477,58 €            28.171,70 €  

A506010113 - servizi di portierato         268.174,52 €       1.032.947,14 €       1.301.121,66 €  

Totale         500.041,40 €       1.927.350,62 €       2.427.392,02 €  

 
- € 600,00 € da imputarsi sul BDG_S_02 sul conto di contabilità generale A514031601 - Altre 

spese generali e amministrative per l’esercizio 2020 quale contributo a favore dell’ANAC ai 
sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge 266/2005, secondo le modalità stabilite nella Delibera 
ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017. 

 
PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da nota della SSD Amministrazione di Presidio NP/2021/1421 del 29/03/2021. 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 

31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente 
della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

 
RITENUTO di dover nominare, in qualità di Collaboratori Amministrativi della S.S.D. Amministrazione di 

Presidio, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, la Sig.ra Luciana Maria Rita Pitzolo e la Dr.ssa Donatella Sotgiu quale 
Direzione Operativa (supervisore), così come indicato nella nota del Responsabile della S.S.D. 
Amministrazione di Presidio prot. NP/2021/1421 del 29/03/2021. 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG 86751819D3. 
 

PROPONE 

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 
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parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare l’adesione alla Convenzione Quadro Rep. n. 150 prot. 10053 stipulata dalla Centrale Regionale di 
Committenza con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L”, 
“COOPSERVICE S. COOP. P.A. e Vedetta 2 Mondialpol, aggiudicatario del Lotto 6 – Sardegna Nord – Aziende 
Sanitarie - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie 
rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari – CIG 79936600EA - della procedura aperta 
indetta con Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254, finalizzata alla stipula di 
Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le Amministrazioni, le aziende 
sanitarie e gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna. 

3) Di autorizzare a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all’art 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per 
l’espletamento della procedura ex art. 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, mediante contratto ponte, con 
l’Associazione Temporanea di Imprese composta dalle società “Coopservice Società Cooperativa Per Azioni 
abbreviabile in Coopservice S. COOP. P.A (mandataria) e Alarm System S.R.L., Vedetta 2 Mondialpol Spa, 
Società Cooperativa Di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A r.l., Sicuritalia Group Service Società Consortile Per 
Azioni in breve SGS S.C.P.A., Istituto Di Vigilanza Vigilpol – Società Cooperativa A R.L., Italpol Vigilanza 
Società A Responsabilità Limitata (mandanti) - contratto repertorio CO/2018/132 del 15/05/2018 - al fine di 
assicurare la continuità del servizio, con decorrenza dal 08/11/2020 al 31/07/2021, con apposizione di idonee 
clausole risolutive correlate all’avvio dei servizi previsti dalle nuove Convenzioni quadro regionali. 

4) Di dare atto che l’importo presunto per la stipula del contratto ponte in argomento con il RTI determina un 
impegno di spesa pari a: 

- € 1.982.825,59 € oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.840,00, per un totale pari ad € 1.989.665,59 € ed 
IVA al 22%, pari ad € 437.726,43 € per un totale complessivo pari ad € 2.427.392,02 €, da imputarsi sul 
BDG_S_09 sui conti e per gli esercizi indicati nella successiva tabella: 

 
Conto di contabilità generale 2020 

dal 08/11/2020  
al 31/12/2020 

2021 
dal 01/01/2021 
al 31/07/2021 

Importo a base 
d'asta 

A506010112 - servizi di vigilanza         226.172,76 €          871.925,90 €       1.098.098,66 €  

A506010109 - servizi di trasporto non sanitario             5.694,12 €            22.477,58 €            28.171,70 €  

A506010113 - servizi di portierato         268.174,52 €       1.032.947,14 €       1.301.121,66 €  

Totale         500.041,40 €       1.927.350,62 €       2.427.392,02 €  

 

- € 600,00 € da imputarsi sul BDG_S_02 sul conto di contabilità generale A514031601 - Altre spese 
generali e amministrative per l’esercizio 2021 quale contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1 
comma 67 della Legge 266/2005, secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC n. 1300 del 20 
dicembre 2017. 

5) Di approvare la Lettera di Invito di cui all’“Allegato A”, da caricare sulla piattaforma del soggetto aggregatore 
SardegnaCAT. 

6) Di dare atto che è stato acquisito il CIG 86751819D3. 

7) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota della 
S.S.D. Amministrazione di Presidio NP/2021/1325 del 23/03/2021. 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di dover, nominare, in qualità di Collaboratori Amministrativi della S.S.D. Amministrazione di Presidio, quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, la Sig.ra Luciana 
Maria Rita Pitzolo e la Dr.ssa Donatella Sotgiu quale Direzione Operativa (supervisore), ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, così come indicato nella nota del 
Responsabile della S.S.D. Amministrazione di Presidio prot. NP/2021/1421 del 29/03/2021.  

10) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura 
di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

11) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Adesione alla Convenzione Quadro Rep. n. 
150 prot. 10053 Lotto 6 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie – Vigilanza armata, servizi 
aggiuntivi e trasporto valori - stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione 
Autonoma della Sardegna e affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 [cd. 
“contratto ponte”] dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi - contratto 
repertorio CO/2018/132 del 15/05/2018 - dal 08/11/2020 al 31/07/2021 per il tempo 
strettamente necessario all’adesione alla Convenzione Rep. n. 150 e nelle more dell’attivazione 
del Lotto 12 - Sardegna Nord Aziende Sanitarie –Portierato - e della relativa adesione. Importo 
complessivo a base d’asta € 1.989.665,59 € (di cui € 6.840,00 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. N. gara 8087262 CIG 86751819D3. Autorizzazione a 
contrarre ex art. 32, comma 2), D. Lgs. n. 50/2016”, 

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: 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare l’adesione alla Convenzione Quadro Rep. n. 150 prot. 10053 stipulata dalla Centrale Regionale di 
Committenza con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L”, 
“COOPSERVICE S. COOP. P.A. e Vedetta 2 Mondialpol, aggiudicatario del Lotto 6 – Sardegna Nord – Aziende 
Sanitarie - Servizio di vigilanza armata e altri servizi aggiuntivi e trasporto valori per tutte le Aziende Sanitarie 
rientranti nel territorio di competenza della Prefettura di Sassari – CIG 79936600EA - della procedura aperta 
indetta con Determinazione del 5 agosto 2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254, finalizzata alla stipula di 
Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di 
vigilanza armata, altri servizi aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le Amministrazioni, le aziende 
sanitarie e gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna. 

3) Di autorizzare a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all’art 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, per 
l’espletamento della procedura ex art. 63, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, mediante contratto ponte, con 
l’Associazione Temporanea di Imprese composta dalle società “Coopservice Società Cooperativa Per Azioni 
abbreviabile in Coopservice S. COOP. P.A (mandataria) e Alarm System S.R.L., Vedetta 2 Mondialpol Spa, 
Società Cooperativa Di Vigilanza La Nuorese Soc. Coop. A r.l., Sicuritalia Group Service Società Consortile Per 
Azioni in breve SGS S.C.P.A., Istituto Di Vigilanza Vigilpol – Società Cooperativa A R.L., Italpol Vigilanza 
Società A Responsabilità Limitata (mandanti) - contratto repertorio CO/2018/132 del 15/05/2018 - al fine di 
assicurare la continuità del servizio, con decorrenza dal 08/11/2020 al 31/07/2021, con apposizione di idonee 
clausole risolutive correlate all’avvio dei servizi previsti dalle nuove Convenzioni quadro regionali. 

4) Di dare atto che l’importo presunto per la stipula del contratto ponte in argomento con il RTI determina un 
impegno di spesa pari a: 

- € 1.982.825,59 € oltre oneri della sicurezza pari ad € 6.840,00, per un totale pari ad € 1.989.665,59 € ed 
IVA al 22%, pari ad € 437.726,43 € per un totale complessivo pari ad € 2.427.392,02 €, da imputarsi sul 
BDG_S_09 sui conti e per gli esercizi indicati nella successiva tabella: 

 
Conto di contabilità generale 2020 

dal 08/11/2020  
al 31/12/2020 

2021 
dal 01/01/2021 
al 31/07/2021 

Importo a base 
d'asta 

A506010112 - servizi di vigilanza         226.172,76 €          871.925,90 €       1.098.098,66 €  

A506010109 - servizi di trasporto non sanitario             5.694,12 €            22.477,58 €            28.171,70 €  

A506010113 - servizi di portierato         268.174,52 €       1.032.947,14 €       1.301.121,66 €  

Totale         500.041,40 €       1.927.350,62 €       2.427.392,02 €  

 

- € 600,00 € da imputarsi sul BDG_S_02 sul conto di contabilità generale A514031601 - Altre spese 
generali e amministrative per l’esercizio 2021 quale contributo a favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1 
comma 67 della Legge 266/2005, secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC n. 1300 del 20 
dicembre 2017. 

5) Di approvare la Lettera di Invito di cui all’“Allegato A”, da caricare sulla piattaforma del soggetto aggregatore 
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SardegnaCAT. 

6) Di dare atto che è stato acquisito il CIG 86751819D3. 

7) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota della 
S.S.D. Amministrazione di Presidio NP/2021/1325 del 23/03/2021. 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di dover, nominare, in qualità di Collaboratori Amministrativi della S.S.D. Amministrazione di Presidio, quale 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, la Sig.ra Luciana 
Maria Rita Pitzolo e la Dr.ssa Donatella Sotgiu quale Direzione Operativa (supervisore), ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, così come indicato nella nota del 
Responsabile della S.S.D. Amministrazione di Presidio prot. NP/2021/1421 del 29/03/2021.  

10) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura 
di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

11) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Nessuno 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato 1 – Lettera di invito 
Allegato 2 – Dichiarazione di acquisto inderogabile 
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