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

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Accantonamento incentivi per le procedure di gara di servizi e forniture, autorizzare nell’anno 2020, 
soggette ad incentivazione, ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

 

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

SI [   ] NO [ X  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

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 

Dott. Giuseppe Carassino    

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE SC Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Avv. Antonfranco Temussi 

PROPOSTA N.   PDEL 915 del 30.09.2021 

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 Amministrativo  

responsabile della Struttura 

Proponente 

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

(Avv. Antonfranco 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”; 
 
 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”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
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 n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
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”; 
 
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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

 
VISTA la nota prot. NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Vacanti; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
 

2019-2020 
 

 n. 292 del 02.04.2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2019-2020”; 

 
2020-2021    

 n. 58 del 29.04.2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021”; 

 n. 287 del 07.07.2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
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Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 
 
2021-2022 

 n. 663 del 16.11.2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui 

all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12.02.2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18.05.2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

 n. 412 del 21.05.2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Secondo aggiornamento”; 

 n. 718 del 05/08/2021 recante Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Terzo aggiornamento; 

 
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 l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede la destinazione di un apposito fondo, nella 
misura massima del 2% modulato sull’importo dei lavori, servizi e forniture, per le funzioni svolte 
dai dipendenti di cui al comma 2 del citato articolo. 

VISTA  la Deliberazione n. 515 del 08.10.2020 “Approvazione Regolamento della disciplina per la 
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs.                                 
n. 50/2016”; 

 
ACCERTATO      che con l’approvazione del Regolamento sono state stabilite le percentuali da applicare ai fini della 

determinazione dell’accantonamento, secondo le classi di importo relative alle procedure di 
acquisizione di servizi e forniture, come da tabella B), art. 9 punto 6 del citato regolamento. 

 

RITENUTO  pertanto necessario, alla luce dei criteri stabiliti con il Regolamento Aziendale, accantonare la quota 
massima del 2% da destinare alla ripartizione degli incentivi, relativa alle procedure avviate nell’anno 
2020 dalla Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi di AOU Sassari, di cui alle deliberazioni 
riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento.   

 
DATO ATTO  che, ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D. Lgs 50/2016,  l’ 80% del fondo costituito è ripartito tra i 

dipendenti aventi diritto, per lo svolgimento delle attività inerenti ciascuna opera o lavoro, servizio, 
fornitura,  mentre il restante 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri 
finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni 
e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di 
efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni 
elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le 
amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 
24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei 
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici 
superiori. 

 

DATO ATTO                 che l’importo complessivo dell’accantonamento determinato per l’anno 2020, nella percentuale 
massima del 2%, è il seguente:  
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    Anno 

quota 2%  max da 
accantonare (art. 9 Tabella 
B Regolamento 
Aziendale) 

20% sulla quota di 
accantonamento da destinarsi 
ai sensi dell’articolo 113, 
commi 3 e 4 del Codice. 

80% sulla quota di 
accantonamento da destinarsi 
ai sensi dell’articolo 113, 
commi 3 e 4 del Codice. 

 

2020 1.335.687,59 € 267.137,52 € 1.068.550,07 € 

 
RITENUTO pertanto necessario, accantonare la suddetta quota destinata agli incentivi di cui all’art. 113 del 

D.Lgs 50/2016. 

DATO ATTO  che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016, verranno ripartiti con successivi 
provvedimenti, in ottemperanza e nel rispetto della normativa, del Regolamento Aziendale e della 
nota prot. PG/2021/6199 del 01.04.2021 avente ad oggetto: Indicazioni attuative per liquidazione 
dei compensi;   

ACQUISITO il parere favorevole del Commissario Straordinario f.f.; 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:  
 

1) Di accantonare, alla luce dei criteri previsti dal Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 515 del 
08.10.2020, la quota prevista per gli incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) relativa alle procedure di gara di servizi 

e forniture autorizzate nell’anno 2020, di cui alle Deliberazioni riportate nel prospetto allegato al presente 

provvedimento, nella percentuale massima del 2% come di seguito riportato: 
  

  
    Anno 

quota 2%  max da accantonare 
(art. 9 Tabella B Regolamento 
Aziendale) 

20% sulla quota di accantonamento da 
destinarsi ai sensi dell’articolo 113, commi 
3 e 4 del Codice. 

80% sulla quota di accantonamento 
da destinarsi ai sensi dell’articolo 
113, commi 3 e 4 del Codice. 

 

2020 1.335.687,59 € 267.137,52 € 1.068.550,07 € 

 
2) Di dare atto che la ripartizione e la liquidazione degli incentivi ricollegabili alle attività della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi, di cui all’art. 113 del D.Lgs  50/2016, avverrà con successivi provvedimenti in 
ottemperanza e nel rispetto della normativa in materia, del Regolamento Aziendale e della nota prot. PG/2021/6199 
del 01.04.2021 avente ad oggetto: Indicazioni attuative per liquidazione dei compensi.  
 

3) Di dare atto che per la ripartizione degli incentivi di cui alle annualità 2016-2019 ricollegabili alle attività della 
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi si provvederà con i fondi per i quali si è già provveduto 
all’accantonamento. 
 

4) Di trasmettere il presente provvedimento per i successivi adempimenti alle Strutture competenti ed in particolare 
alla S.C. Bilancio e Contabilità, al fine di provvedere all’accantonamento delle somme; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Accantonamento incentivi per le procedure di gara di 

servizi e forniture, autorizzare nell’anno 2020, soggette ad incentivazione, ex art. 113 del D. Lgs. 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 accantonare, alla luce dei criteri previsti dal Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n. 515 del 
08.10.2020, la quota prevista per gli incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) relativa alle procedure di gara di servizi 

e forniture autorizzate nell’anno 2020, di cui alle Deliberazioni riportate nel prospetto allegato al presente 

provvedimento, nella percentuale massima del 2% come di seguito riportato: 
  

  
    Anno 

quota 2%  max da accantonare 
(art. 9 Tabella B Regolamento 
Aziendale) 

20% sulla quota di accantonamento da 
destinarsi ai sensi dell’articolo 113, commi 
3 e 4 del Codice. 

80% sulla quota di accantonamento 
da destinarsi ai sensi dell’articolo 
113, commi 3 e 4 del Codice. 

 

2020 1.335.687,59 € 267.137,52 € 1.068.550,07 € 

 
2) Di dare atto che la ripartizione e la liquidazione degli incentivi ricollegabili alle attività della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi, di cui all’art. 113 del D.Lgs  50/2016, avverrà con successivi provvedimenti in 
ottemperanza e nel rispetto della normativa in materia, del Regolamento Aziendale e della nota prot. PG/2021/6199 
del 01.04.2021 avente ad oggetto: Indicazioni attuative per liquidazione dei compensi.  
 

3) Di dare atto che per la ripartizione degli incentivi di cui alle annualità 2016-2019 ricollegabili alle attività della 
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi si provvederà con i fondi per i quali si è già provveduto 
all’accantonamento. 
 

4) Di trasmettere il presente provvedimento per i successivi adempimenti alle Strutture competenti ed in particolare 
alla S.C. Bilancio e Contabilità, al fine di provvedere all’accantonamento delle somme; 
 

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

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Allegato 1: Elenco provvedimenti anno 2020 
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