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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 Procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza 

armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della 
Regione Autonoma della Sardegna. Autorizzazione all’emissione degli ordinativi di fornitura.  
Lotto 6 CIG 8962585F1A (vigilanza armata). Lotto 12 CIG 89625924E4 (altri servizi e 
portierato). CUI S02268260904202000004 e S02268260904202100069. 

 

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

SI [   ] 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. 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 Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Dott.ssa Luisa Maddalena Giovanna Carlini 
PROPOSTA N.   PDEL/2021/998 del 27/10/2021 
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 responsabile della 
Struttura Proponente 

Ing. Alberto Giordano  
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939              29/10/2021
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. Alberto Giordano ) 
 

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/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari, è assegnato alla S.C. 
Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dal 01/10/2021; 

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..  

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/01/2020, di adozione del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC), anni 2021-2023, adottato con 
DDG n. 221 del 15/03/2021. 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2021 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazione nella Legge n. 
120 del 11/09/2020. 

 
RICHIAMATE  le Deliberazioni: 

 del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle 
Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”; 

 del Commissario Straordinario: 
o n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021”; 
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o n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale” 

o n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 
2021/2022/2023”; 

o 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”; 

o 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”; 

o 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”; 

o 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”; 

o n. 849 del 30/09/2021 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). Quarto aggiornamento”. 

 
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. 

 
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 412 del 21/05/2021 è prevista la fornitura di cui alla procedura aperta informatizzata, 
suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato 
presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna, 
con CUI S02268260904202000004 e che, nella successiva DCS n. 849/2021, è stato specificato 
che tale procedura comprendeva oltre al Lotto 6, relativo ai servizi di vigilanza, anche il Lotto 
12 (portierato) cui è stato attribuito CUI F02268260904202100164, modificato 
nell’aggiornamento al Programma 2021-22 in corso di definizione in S02268260904202100069. 

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, come da Determinazioni della Centrale Regionale di Committenza 
n. 347/7339 rep. n. 347 del 06.10.2020 (aggiudicazione lotti 1-6, vigilanza armata) e n. 
464/9235 del 04/12/2020 (aggiudicazione lotti 7-12, portierato), sono risultati aggiudicatari: 

o 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 
(mandataria), COOPSERVICE S. COOP. P.A. e Vedetta 2 Mondialpol, con il quale 
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la CRC ha stipulato, in data 29 dicembre 2020, la Convenzione Rep. n. 150 prot. 
10053; 

o del Lotto 12 – Sardegna Nord – Aziende Sanitarie – Portierato, CIG 7993859521, il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese COOPSERVICE S. COOP. P.A. 
(mandataria), Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L e Vedetta 2 Mondialpol con il 
quale la CRC ha stipulato la Convenzione Lotto 7, Lotto 8 e Lotto 12 - Rep. n. 26 - 
Prot. n. 3018 del 13.04.2021; 

- che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rientra tra i soggetti che possono utilizzare 
le Convenzione stipulate dalla CRC con i RTI sopra indicati per i Lotti n. 6 e n. 12. 

 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 266 del 31/03/2021 e n. 381 del 17/05/2021, 

con le quali, in particolare, è stata autorizzata l’adesione alle Convenzione Quadro stipulate dalla 
Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna sopra indicate, 
nello specifico: 
- Rep. n. 150 prot. 10053 del 29/12/2020 per il Lotto 6; 
- Rep. n. 26 - Prot. n. 3018 del 13.04.2021 per il Lotto 12. 
 

PRESO ATTO del parere positivo in merito al controllo atti ex art. 41 L.R. 24/2020 per le DCS n. 266 del 
31/03/2021 e n. 381 del 17/05/2021, espresso dal Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e 
Istituzionali della Direzione Generale della Sanità come da nota acquisita agli atti con protocollo 
n. PG/2021/12587 del 20/07/2021. 

 
RITENUTO di dover trasmettere le necessarie integrazioni alla Direzione Generale della Sanità in merito al 

controllo atti ex art. 41 L.R. 24/2020, di cui alla sopra indicata nota prot. n. PG/2021/12587 del 
20/07/2021, in quanto si ipotizzava l’avvio dei servizi di cui trattasi dal 1° agosto 2021, con un 
importo complessivo pari a € 9.641.363,25 €, inferiore a quello indicato nei Piani dettagliati degli 
interventi successivamente definiti (rif. PG/2021/16859 del 13/10/2021 e PG/2021/16884 del 
14/10/2021) dai RTI aggiudicatari e condivisi da questa Azienda, e pari a € 10.721.918,82, 
seppur con un impatto inferiore degli impegni di spesa a valere sul corrente Bilancio. 

 
RILEVATO CHE nei suddetti provvedimenti e nelle note trasmesse alla Regione per il controllo atti ex art. 41 L.R. 

24/2020 si ipotizzava l’avvio dei servizi di cui trattasi dal 1° agosto 2021 e che l’istruttoria per 
l’avvio delle forniture ha richiesto maggiori tempi, rispetto a quelli inizialmetne previsti, anche a 
garanzia della cd. clausola sociale; 

 
RICHIAMATA la documentazione di cui alle note trasmesse e ricevute in merito alla procedura in oggetto, 

acquisite agli atti, in particolare: 
Richieste preliminari di fornitura: 
- PG/2021/13546 del 06/08/2021 per il Lotto 6; 
- PG/2021/13542 del 06/08/2021 per il Lotto 12; 
Piani Dettagliati degli Interventi, trasmessi da: 
- Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L il 13 ottobre u.s. e acquisito agli atti con protocollo 

PG/2021/16859 in pari data; 
- Coopservice S. COOP. P.A. il 14 ottobre e acquisito agli atti con protocollo 

PG/2021/16884. 
Note ricevute dagli Operatori Economici relative al cambio appalto: 
- PG/2021/17590 del 26/10/2021 recante “Prot. 126644 del 2021 - trasmissione verbale 

accordo sindacale Mondialpol/Sicuritalia-Cambio appalto servizi di portierato lotto 12 AOU 
Sassari”, ricevuta da Coopservice per il Lotto 12; 

- PG/2021/17695 del 27/10/2021 recante “prot. 502-2021 - Vigilpol - vigilanza armata lotto 
6 convenzione CAT Sardegna - verbale di accordo sindacale”, trasmessa da Vigilpol per il 
Lotto 6. 

Ulteriori note relative al progetto di assorbimento: 
- PG/2021/15704 del 23/09/2021, trasmessa da Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L, per il 

Lotto 6, relativa al progetto di assorbimento e alla nomina del gestore del servizio; 
- PG/2021/16716 del 12/10/2021, recante “Prot. 465/2021 Vigilpol - Chiarimenti clausola 

sociale” ricevuta da Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L; 
- PG/2021/16736 del 12/10/2021, trasmessa da Vedetta 2 Mondialpol.  per il Lotto 12. 
DUVRI: 
- NP/2021/4383 del 23/09/2021, PG/2021/17810, PG/2021/17836 e PG/2021/17837. 
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RITENUTO di dover emettere gli ordinativi di fornitura realtivi ai Lotti 6 e 12 di cui al presente 

provvedimento per l’importo complessivo di 10.729.318,82 € (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari a € 3.700,00 per i servizi di vigilanza e a 3.700,00 € per i servizi di portierato) oltre 
IVA nella misura di legge, ripartiti per i conti e gli esercizi di competenza, su Budget 
BDG_S_09, come da tabella seguente: 

 
 

Lotto conto di contabilità generale 2021 
(importo IVA 

inclusa) 

2022 
(importo IVA 

inclusa) 

2023 
(importo IVA 

inclusa) 

2024 
(importo IVA 

inclusa) 

Totale IVA inclusa 

6 A506010112 - servizi di vigilanza         208.799,99 €      1.252.799,96 €          1.252.799,96 €     1.043.999,96 €     3.758.399,87 €  
6 A506010109 - servizi di trasporto non 

sanitario  
            5.570,57 €            33.423,45 €               33.423,45 €          27.852,87 €  

     100.270,35 €  
12 A506010112 - servizi di portierato        381.702,70 €      2.290.216,20 €          2.290.216,20 €     1.908.513,50 €          6.870.648,61 €  

 
         596.073,27 €      3.576.439,61 €          3.576.439,61 €     2.980.366,34 €     10.729.318,82 €  

 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, relativa 

all’adesione alle convenzioni di cui sopra, per il periodo dal 01/11/2021 al 31/10/2024, è pari a 
10.729.318,82 € (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.700,00 per i servizi di 
vigilanza e a 3.700,00 € per i servizi di portierato) oltre IVA nella misura di legge, ripartiti per i 
conti e gli esercizi di competenza, su Budget BDG_S_09, come da tabella seguente: 

 
 

Lotto conto di contabilità generale 2021 
(importo IVA 

inclusa) 

2022 
(importo IVA 

inclusa) 

2023 
(importo IVA 

inclusa) 

2024 
(importo IVA 

inclusa) 

Totale IVA inclusa 

6 A506010112 - servizi di vigilanza         208.799,99 €      1.252.799,96 €          1.252.799,96 €     1.043.999,96 €     3.758.399,87 €  
6 A506010109 - servizi di trasporto non 

sanitario  
            5.570,57 €            33.423,45 €               33.423,45 €          27.852,87 €  

     100.270,35 €  
12 A506010112 - servizi di portierato        381.702,70 €      2.290.216,20 €          2.290.216,20 €     1.908.513,50 €          6.870.648,61 €  

 
         596.073,27 €      3.576.439,61 €          3.576.439,61 €     2.980.366,34 €     10.729.318,82 €  

 
 
DATO ATTO che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, per € 134.326,87 € €, da accantonare su 

BDG_S_02, conto di contabilità generale A520040901 - Accantonamenti Incentivi funzioni 
tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 - saranno ripartiti con successivo provvedimento, come da 
Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020, nel quale si darà atto 
delle funzioni e delle attività svolte dagli operatori a vario titolo impegnati nella presente 
procedura. 

 
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 S.S.D. Amministrazione di Presidio con prot. NP/2021/4384 del 
29/10/2021. 

 
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 l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della 
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

 
RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al 

Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dr. Giuseppe Carassino, coadiuvato, quale supporto 
amministrativo contabile dalla Sig.r Luciana Pitzolo, supervisore Dr.ssa Donatella Sotgiu, così 
come indicato nella nota della SSD Amministrazione di Presidio prot. NP/2021/4382 del 
29/10/2021. 

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i CIG: 8962585F1A per il Lotto 6 e 89625924E4 per il Lotto 12. 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
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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 approvare gli ordinativi di fornitura relativi alle Convenzioni quadro Rep. n. 150 prot. 10053 del 29/12/2020 
per il Lotto 6 e Rep. n. 26 - Prot. n. 3018 del 13.04.2021 per il Lotto 12 sulla base dei Piani dettagliati degli 
Interventi acquisiti agli atti con protocollo PG/2021/16859 del 13/10/2021 e PG/2021/16884 del 14/10/2021, 
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento determina un impengo 
di spesa per 6 mesi, dal 01/11/2021 al 31/10/2024, pari a 10.729.318,82 € (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari a € 3.700,00 per i servizi di vigilanza e a 3.700,00 € per i sesrvizi di portierato) oltre IVA nella misura 
di legge, ripartiti per i conti e gli esercizi di competenza, su Budget BDG_S_09, come da tabella seguente: 

 
Lotto conto di contabilità generale 2021 

(importo IVA 
inclusa) 

2022 
(importo IVA 

inclusa) 

2023 
(importo IVA 

inclusa) 

2024 
(importo IVA 

inclusa) 

Totale IVA inclusa 

6 A506010112 - servizi di vigilanza         208.799,99 €      1.252.799,96 €          1.252.799,96 €     1.043.999,96 €     3.758.399,87 €  
6 A506010109 - servizi di trasporto non 

sanitario  
            5.570,57 €            33.423,45 €               33.423,45 €          27.852,87 €  

     100.270,35 €  
12 A506010112 - servizi di portierato        381.702,70 €      2.290.216,20 €          2.290.216,20 €     1.908.513,50 €          6.870.648,61 €  

 
         596.073,27 €      3.576.439,61 €          3.576.439,61 €     2.980.366,34 €     10.729.318,82 €  

 

4) Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, per € 134.326,87 € €, da accantonare su 
BDG_S_02, conto di contabilità generale A520040901 - Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. 
Lgs. 50/2016 - saranno ripartiti con successivo provvedimento, come da Regolamento aziendale, approvato con 
DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020, nel quale si darà atto delle funzioni e delle attività svolte dagli operatori a vario 
titolo impegnati nella presente procedura. 

5) Di dare atto 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 con prot. NP/2021/4384 del 29/10/2021. 

6) Di dare 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 l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi. 

7) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, il Dr. Giuseppe Carassino, coadiuvato quale supporto amministrativo contabile dalla Sig.r Luciana 
Pitzolo, supervisore Dr.ssa Donatella Sotgiu, così come indicato nella nota della SSD Amministrazione di Presidio 
prot. NP/2021/4382 del 29/10/2021. 

8) Di dare atto che per la procedura sono stati acquisiti i CIG: 8962585F1A per il Lotto 6 e 89625924E4 per il Lotto 
12; 

9) 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: “Procedura aperta informatizzata, suddivisa 
in lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli 
immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna. 
Autorizzazione all’emissione degli ordinativi di fornitura.  Lotto 6 CIG 8962585F1A (vigilanza 
armata). Lotto 12 CIG 89625924E4 (altri servizi e portierato). CUI S02268260904202000004 e 
S02268260904202100069”; 

 

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 approvare gli ordinativi di fornitura relativi alle Convenzioni quadro Rep. n. 150 prot. 10053 del 29/12/2020 
per il Lotto 6 e Rep. n. 26 - Prot. n. 3018 del 13.04.2021 per il Lotto 12 sulla base dei Piani dettagliati degli 
Interventi acquisiti agli atti con protocollo PG/2021/16859 del 13/10/2021 e PG/2021/16884 del 14/10/2021, 
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento determina un impengo 
di spesa per 6 mesi, dal 01/11/2021 al 31/10/2024, pari a 10.729.318,82 € (comprensivo degli oneri per la 
sicurezza pari a € 3.700,00 per i servizi di vigilanza e a 3.700,00 € per i sesrvizi di portierato) oltre IVA nella misura 
di legge, ripartiti per i conti e gli esercizi di competenza, su Budget BDG_S_09, come da tabella seguente: 

 
Lotto conto di contabilità generale 2021 

(importo IVA 
inclusa) 

2022 
(importo IVA 

inclusa) 

2023 
(importo IVA 

inclusa) 

2024 
(importo IVA 

inclusa) 

Totale IVA inclusa 

6 A506010112 - servizi di vigilanza         208.799,99 €      1.252.799,96 €          1.252.799,96 €     1.043.999,96 €     3.758.399,87 €  
6 A506010109 - servizi di trasporto non 

sanitario  
            5.570,57 €            33.423,45 €               33.423,45 €          27.852,87 €  

     100.270,35 €  
12 A506010112 - servizi di portierato        381.702,70 €      2.290.216,20 €          2.290.216,20 €     1.908.513,50 €          6.870.648,61 €  

 
         596.073,27 €      3.576.439,61 €          3.576.439,61 €     2.980.366,34 €     10.729.318,82 €  

 

4) Di dare atto che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, per € 134.326,87 € €, da accantonare su 
BDG_S_02, conto di contabilità generale A520040901 - Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. 
Lgs. 50/2016 - saranno ripartiti con successivo provvedimento, come da Regolamento aziendale, approvato con 
DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020, nel quale si darà atto delle funzioni e delle attività svolte dagli operatori a vario 
titolo impegnati nella presente procedura. 

5) Di dare atto 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 con prot. NP/2021/4384 del 29/10/2021. 

6) Di dare 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 l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi. 

7) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, il Dr. Giuseppe Carassino, coadiuvato quale supporto amministrativo contabile dalla Sig.r Luciana 
Pitzolo, supervisore Dr.ssa Donatella Sotgiu, così come indicato nella nota della SSD Amministrazione di Presidio 
prot. NP/2021/4382 del 29/10/2021. 

8) Di dare atto che per la procedura sono stati acquisiti i CIG: 8962585F1A per il Lotto 6 e 89625924E4 per il Lotto 
12; 

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

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 



8 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Allegato 1 - Dichiarazione di inderogabilità  NP/2021/4384 del 29/10/2021 
Allegato 2 -  PG/2021/17810 
Allegato 3 -  PG/2021/16859 del 13/10/2021 - Piano dettagliato degli interventi Lotto 6 
Allegato 4 - PG/2021/16884 del 14/10/2021- Piano dettagliato degli interventi Lotto 12 
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