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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 N.             DEL 
 

 

OGGETTO “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVO E DI SICUREZZA PER I PRESIDI 
OSPEDALIERI DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI 
SASSARI” –  PROROGA SERVIZIO - CIG 704899237.  

 

 

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

SI [ x ] NO [] 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo  

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano   

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

FAVOREVOLE [   ] 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 Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/304 

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 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Ing. Roberto Manca  
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IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

(Ing. Roberto Manca) 
 

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 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 

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 
“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la 
quale viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. 
Giovanni Maria Soro; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 
“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, Dott. Giovanni Maria Soro”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato 

il Direttore Sanitario f.f.; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato 
il Direttore Amministrativo; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. 
Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 555 del 10/10/2017 è stato aggiudicato alla RTI 

Gruppo servizi Associati S.p.a. (capogruppo Mandataria) – Calzavara S.p.a. (mandante) 

l’appalto per il “Servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi 

ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” (CIG 7048992437) per un 

importo di € 3.659.000,00, IVA 22% esclusa. 

DATO ATTO che con l’RTI Aggiudicataria è stato stipulato contratto di appalto REP CO/2018 del 

15/03/2018.  

DATO ATTO che la citata Delibera n. 555 del 10/10/2017 dava atto della possibilità, prevista in documenti 

di gara sulla scorta di quanto disposto dall’Art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che la durata 

dell’affidamento dei servizi prevista in 36 mesi, fosse rinnovabile per ulteriori 24 mesi o 

frazione ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. 

DATO ATTO che con delibera aziendale n. 159 del 26.02.2019, rettificata parzialmente dalla delibera 595 

del 23/07/2019 il “Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari è stato inserito, per il 

periodo di un anno, fra gli edifici oggetto del servizio dal 01.03.2019, in quanto obbligatorio 

ai fini della presentazione della SCIA di cui al DM 19.03.2015, nelle more dell’esecuzione dei 

lavori di adeguamento antincendio da parte dell’Ente proprietario ATS Sardegna,  con una 

spesa di € 555.897,64 oltre IVA (€ 678.195,12 IVA compresa). 
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DATO ATTO che l’ATS Sardegna, proprietaria del citato immobile, non potuto dare avvio ai lavori di 

adeguamento antincendio dell’edificio e che, pertanto, è obbligatorio mantenere attivo il 

servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio con le stesse modalità attuali. 

DATO ATTO che la citata delibera 159/2019 prevedeva anche la compartecipazione alla spesa dell’ATS 

Sardegna per una quota proporzionale alle superfici di competenza utilizzate nel “Palazzo 

Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari, secondo le seguenti quote: 

 66,12% per l’AOU Sassari; 

 33,88% per l’ATS Sardegna; 

CONSIDERATO che l’AOU di Sassari intende avvalersi della possibilità di utilizzare la possibilità di proroga 

prevista dalla Delibera n. 555 del 10/10/2017 

DATO ATTO  che sulla base di quanto indicato al capo precedente, è possibile prorogare il servizio per il 
“Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari dal 1/03/2020 fino al 1/09/2021 e 
quindi il servizio per il PO SS Annunziata e le “Cliniche S. Pietro”, dal 16/10/2020 fino al  
1/09/2021, con un impegno complessivo di spesa di € 1.809.260,32 oltre IVA di legge 
(€ 2.207.297,59 Iva compresa), dei quali € 7.983,36 oltre IVA per oneri per la sicurezza, così 
suddivisi negli esercizi: 

   

  Importo Iva esclusa Importo Iva 22% Inclusa 

anno 2020 €    694.463,56           €    847.245,54  

anno 2021 € 1.114.796,76      € 1.360.052,05 

SOMMANO € 1.809.260,32 € 2.207.297,59 

 
 TENUTO CONTO che il RTI Gruppo Servizi Associati - Calzavara ha dato piena disponibilità alla proroga del 

servizio agli stessi patti e condizioni dell’originario affidamento. 

CONSIDERATO che, relativamente alla quota parte di € 1.018.181,05 (IVA compresa) relativo alla proroga del 

servizio dal 01/03/2020 al 1/09/2021 per il solo “Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 

in Sassari, si dovrà procedere alla ripartizione del costo tra AOU Sassari e ATS Sardegna 

secondo le percentuali indicate dalla Delibera n. 159/2017, cui corrispondono le quote per 

ciascun esercizio riportate nella seguente tabella: 

Suddivisione costi per sorveglianza attiva 
antincendio al solo “Palazzo Rosa” di via 

Monte Grappa 82 in Sassari 

AOU 
 Sassari 

ATS  
Sardegna 

TOTALE 

quote % di ripartizione  
(da delibera 159/2019) 

66,12% 33,88% 100% 

Anno 2020 (dal 1/03/ al 31/12)  
IVA Compresa 

€ 373.465,83  € 191.364,53  € 564.830,36  

anno 2021 (dal 1/01 al 1/09)  
IVA Compresa 

€ 299.755,47  € 153.595,21  € 453.350,68  

TOTALI IVA Compresa € 673.221,31  € 344.959,74  € 1.018.181,05  

 
DATO ATTO  che a causa della emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, nel rispetto del protocollo del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24/04/2020, è stato necessario procedere 
all’aggiornamento Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza, 
concordando un aumento dei costi della sicurezza per 12 mesi a partire dal 01/05/2020 pari a 
€ 9.000,00 iva di legge esclusa ovvero € 10.980,00 iva compresa. 

 
DATO ATTO  che il 30% dell’incremento costi della sicurezza per l’emergenza Covid -19 (€ 3.294,00 iva 

compresa) sono imputabili al servizio svolto per il solo “Palazzo Rosa”, si dovrà procedere alla 
ripartizione del costo tra AOU Sassari e ATS Sardegna secondo le percentuali indicate dalla 
Delibera n. 159/2017, cui corrispondono le quote per ciascun esercizio riportate nella seguente 
tabella: 
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Suddivisione incremento dei costi sicurezza per emergenza 
Covid-19 per sorveglianza attiva antincendio al solo 
“Palazzo Rosa” di via Monte Grappa 82 in Sassari 

AOU 
 Sassari 

ATS  
Sardegna 

TOTALE 

quote % di ripartizione  (da delibera 159/2019)       66,12%       33,88%         100% 

Anno 2020 (dal 1/05/ al 31/12)  IVA Compresa  € 1.452,00  € 744,00 € 2.196,00 

anno 2021 (dal 1/01 al 30/04)  IVA Compresa € 726,00 € 372,00 € 1.098,00 

TOTALI IVA Compresa € 2.178,00 € 1116,00 € € 3.294,00  

 
DATO ATTO che come previsto nella Delibera n. 555 del 10/10/2017 e come espressamente specificato nei 

documenti posti a base di gara, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva la 
facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla 
ditta fornitrice del servizio, in ipotesi di pubblicazione/disponibilità sul mercato di nuove 
convezioni, adeguate alle esigenze dell’AOU, del CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di 
Committenza territoriale, e/o della Consip S.p.a., per il medesimo servizio; 

DATO ATTO che il servizio è soggetto ad incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 
che l’ammontare complessivo massimo dell’incentivazione è di € 36.185,21 e che la stessa sarà 
attribuita ai soggetti che ne avranno diritto secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento 
aziendale, con successivi atti in funzione delle attività incentivabili e dell’avanzamento del 
servizio svolto dall’appaltatore, secondo le quote massime annuali riportate nella seguente 
tabella: 

  Anno 2020 anno 2021 TOTALE 

Importo da accantonare per  
incentivazione (Art. 113 D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.) 

€ 13.889,27 € 22.295,94 € 36.185,21 

 

CONSIDERATO  che l’Ing. Roberto Manca ha dato disponibilità a proseguire nell’incarico di Responsabile del 
Procedimento  

CONSIDERATO che occorre nominare il nuovo Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) e che l’Ing. 
Carlo Sotgiu, Dirigente della SC Edile Impianti e Patrimonio ha dato disponibilità in merito. 

 
PROPONE 

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
DI AVVALERSI  della possibilità prevista dalla Deliberazione n. 555 del 10/10/2017 e quindi di 

prorogare alla RTI Gruppo Servizi Associati S.p.A. (capogruppo mandataria) e 

Calzavara S.p.A. (Mandante), con sede legale a Roma in Via Cervara 143/B-C – P.IVA 

01484180391 il “Servizio di Sorveglianza Attivo e di Sicurezza per i presidi ospedalieri 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” dal 1/03/2020 al 1/09/2021 per il 

“Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa 82 in Sassari, e dal 16/10/2020 al 1/09/2021 per 

il complesso ospedaliero del PO SS Annunziata e delle “Cliniche San Pietro” con la 

stessa configurazione e modalità prevista nell’affidamento avvenuto con le delibere n. 

555 del 10/10/2017 e n. 595 del 23/07/2019.  

DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 1.809.260,32 oltre IVA di legge (€ 2.207.297,59 Iva compresa), 
dei quali € 7.983,36 oltre IVA per oneri per la sicurezza, che troverà copertura 
finanziaria sul conto di costo A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET 
SICUREZZA BDG_S_24 suddivisa nei vari esercizi come indicato nella seguente 
tabella: 

 

    Importo Iva esclusa Importo Iva 22% Inclusa 

anno 2020 €    694.463,56           €    847.245,54  

anno 2021 € 1.114.796,76      € 1.360.052,05 

SOMMANO € 1.809.260,32 € 2.207.297,59 
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DI DISPORRE che la quota parte della spesa di € 1.018.181,05 oneri della Sicurezza ed IVA compresa, 

relativa al servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio del solo “Palazzo Rosa” di Via 
Monte Grappa n. 82 in Sassari dal 1/03/2020 al 1/09/2021, dovrà essere 
compartecipata dall’ATS Sardegna, proprietaria dell’edificio, secondo le quote definite 
nella Delibera n. 159 del 26/02/2019, cui corrispondono gli importi riportati, per i 
diversi esercizi, nella seguente tabella: 

 
 

Suddivisione costi del presente 
atto per il servizio di 

sorveglianza antincendio nel 
solo “Palazzo Rosa” 

AOU Sassari ATS Sardegna TOTALE 

quote % di ripartizione     66,12%     33,88%       100% 

Anno 2020 (dal 1/03/ al 31/12) 
IVA Inclusa 

€ 373.465,83  € 191.364,53  € 564.830,36  

anno 2021 (dal 1/01 al 1/09) 
IVA Inclusa 

€ 299.755,47  € 153.595,21  € 453.350,68  

TOTALI € 673.221,31  € 344.959,74  € 1.018.181,05  

 
DI AUTORIZZARE l’aumento di spesa dovuto alla revisione dei costi della sicurezza a causa della pandemia 

da Covid-19, per 12 mesi a partire dal 01/05/2020, pari a € 9.000,00 iva di legge esclusa, 
ovvero € 10.980,00 iva compresa, imputandola sul conto di costo A506010112 “Servizi 
di vigilanza” – BUDGET SICUREZZA BDG_S_24 suddivisa nei vari esercizi come 
indicato nella seguente tabella: 

 

  Anno 2020 anno 2021 TOTALE 

incremento della spesa per la 
sicurezza per emergenza Covid-19 
per sorveglianza attiva antincendio 

€ 7.320,00 € 3.660,00 € 10.980,00 

 
 
DI DISPORRE che il 30% dell’incremento costi della sicurezza per l’emergenza Covid -19 pari a            

€ 3.294,00 iva compresa imputabili al servizio svolto per il solo “Palazzo Rosa”, dovrà 
essere compartecipato dall’ATS Sardegna, proprietaria dell’edificio, secondo le quote 
definite nella Delibera n. 159 del 26/02/2019, cui corrispondono gli importi riportati, 
per i diversi esercizi, nella seguente tabella: 

 
Suddivisione incremento dei costi sicurezza per 

emergenza Covid-19 per sorveglianza attiva 
antincendio al solo “Palazzo Rosa” di via Monte 

Grappa 82 in Sassari 

AOU 
 Sassari 

ATS  
Sardegna 

TOTALE 

quote % di ripartizione  (da delibera 159/2019) 66,12% 33,88% 100% 

Anno 2020 (dal 1/05/ al 31/12)  IVA Compresa  € 1.452,00  € 744,00 € 2.196,00 

anno 2021 (dal 1/01 al 30/04)  IVA Compresa € 726,00 € 372,00 € 1.098,00 

TOTALI IVA Compresa € 2.178,00 € 1116,00 € € 3.294,00  

 
 
DI DISPORRE l’accantonamento sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni 

tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016” dei fondi per l’incentivazione ai sensi del citato 
articolo, il cui ammontare  complessivo massimo è pari al 2% dell’importo di 
€ 1.809.260,32, pari a € 36.185,21, da suddividere nei diversi esercizi come indicato nella 
tabella di seguito riportata e la cui distribuzione tra gli aventi diritto avverrà con 
successivo atto, secondo quanto disposto dall’apposito regolamento, ed in misura 
proporzionale agli importi liquidati all’appaltatore: 
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  Anno 2020 anno 2021 TOTALE 

Importo da accantonare per  
incentivazione (Art. 113 D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

€ 13.889,27 € 22.295,94 € 36.185,21 

 

DI CONFERMARE che, come previsto nella Delibera n. 555 del 10/10/2017 e come espressamente 
specificato nei documenti posti a base di gara, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di 
Sassari si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di 
motivazioni imputabili alla ditta fornitrice del servizio, in ipotesi di 
pubblicazione/disponibilità sul mercato di nuove convezioni, adeguate alle esigenze 
dell’AOU, del CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di Committenza territoriale, e/o 
della Consip S.p.a., per il medesimo servizio. 

 

DI CONFERMARE quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Roberto Manca. 

DI NOMINARE quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Carlo Sotgiu della SC Edile, 
Impianti e Patrimonio.  

DI DARE MANDATO  al Responsabile del Procedimento per la stesura dell’Addendum al contratto di appalto. 
 

DI TRASMETTERE il presente atto all’ATS Sardegna per gli adempimenti di competenza. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Servizio di Sorveglianza Attivo e di 

Sicurezza per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” –  proroga 

servizio - CIG 704899237”   

DELIBERA  

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

1) Di avvalersi della possibilità prevista dalla Deliberazione n. 555 del 10/10/2017 e quindi di prorogare alla 

RTI Gruppo Servizi Associati S.p.A. (capogruppo mandataria) e Calzavara S.p.A. (Mandante), con sede 

legale a Roma in Via Cervara 143/B-C – P.IVA 01484180391 il “Servizio di Sorveglianza Attivo e di Sicurezza 

per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” dal 1/03/2020 al 1/09/2021 per il 

“Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa 82 in Sassari, e dal 16/10/2020 al 1/09/2021 per il complesso 

ospedaliero del PO SS Annunziata e delle “Cliniche San Pietro” con la stessa configurazione e modalità 

prevista nell’affidamento avvenuto con le delibere n. 555 del 10/10/2017 e n. 595 del 23/07/2019.  

2) Di autorizzare la spesa complessiva di € 1.809.260,32 oltre IVA di legge (€ 2.207.297,59 Iva compresa), dei 
quali € 7.983,36 oltre IVA per oneri per la sicurezza, che troverà copertura finanziaria sul conto di costo 
A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET SICUREZZA BDG_S_24 suddivisa nei vari esercizi come 
indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Iva esclusa Importo Iva 22% Inclusa 

anno 2020 €    694.463,56           €    847.245,54  

anno 2021 € 1.114.796,76      € 1.360.052,05 

SOMMANO € 1.809.260,32 € 2.207.297,59 

 
3) Di disporre che la quota parte della spesa di € 1.018.181,05 oneri della Sicurezza ed IVA compresa, relativa 

al servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio del solo “Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari 
dal 1/03/2020 al 1/09/2021, dovrà essere compartecipata dall’ATS Sardegna, proprietaria dell’edificio, 
secondo le quote definite nella Delibera n. 159 del 26/02/2019, cui corrispondono gli importi riportati, per 
i diversi esercizi, nella seguente tabella: 

 

Suddivisione costi del presente atto per il 
servizio di sorveglianza antincendio nel solo 

“Palazzo Rosa” 
AOU Sassari ATS Sardegna TOTALE 

quote % di ripartizione       66,12%       33,88%        100% 

Anno 2020 (dal 1/03/ al 31/12) IVA Inclusa € 373.465,83  € 191.364,53  € 564.830,36  

anno 2021 (dal 1/01 al 1/09) IVA Inclusa € 299.755,47  € 153.595,21  € 453.350,68  

TOTALI € 673.221,31  € 344.959,74  € 1.018.181,05  

 
 

4) Di autorizzare l’aumento di spesa dovuto alla revisione dei costi della sicurezza a causa della pandemia da 
Covid-19, per 12 mesi a partire dal 01/05/2020, pari a € 9.000,00 iva di legge esclusa, ovvero € 10.980,00 
iva compresa, imputandola sul conto di costo A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET 
SICUREZZA BDG_S_24 suddivisa nei vari esercizi come indicato nella seguente tabella: 
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  Anno 2020 anno 2021 TOTALE 

incremento della spesa per la sicurezza per 
emergenza Covid-19 per sorveglianza attiva 
antincendio 

€ 7.320,00 € 3.660,00 € 10.980,00 

 
5) Di disporre che il 30% dell’incremento costi della sicurezza per l’emergenza Covid -19 pari a € 3.294,00 iva 

compresa imputabili al servizio svolto per il solo “Palazzo Rosa”, dovrà essere compartecipato dall’ATS 
Sardegna, proprietaria dell’edificio, secondo le quote definite nella Delibera n. 159 del 26/02/2019, cui 
corrispondono gli importi riportati, per i diversi esercizi, nella seguente tabella: 

 

Suddivisione incremento dei costi sicurezza per emergenza 
Covid-19 per sorveglianza attiva antincendio al solo “Palazzo 

Rosa” di via Monte Grappa 82 in Sassari 

AOU 
 Sassari 

ATS  
Sardegna 

TOTALE 

quote % di ripartizione  (da delibera 159/2019)         66,12%      33,88%        100% 

Anno 2020 (dal 1/05/ al 31/12)  IVA Compresa  € 1.452,00  € 744,00 € 2.196,00 

anno 2021 (dal 1/01 al 30/04)  IVA Compresa € 726,00 € 372,00 € 1.098,00 

TOTALI IVA Compresa € 2.178,00 € 1116,00 € € 3.294,00  

 
6) Di disporre l’accantonamento sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche 

art. 113 D. Lgs 50/2016” dei fondi per l’incentivazione ai sensi del citato articolo, il cui ammontare  
complessivo massimo è pari al 2% dell’importo di € 1.809.260,32, pari a € 36.185,21, da suddividere nei 
diversi esercizi come indicato nella tabella di seguito riportata e la cui distribuzione tra gli aventi diritto 
avverrà con successivo atto, secondo quanto disposto dall’apposito regolamento, ed in misura 
proporzionale agli importi liquidati all’appaltatore: 
 

  Anno 2020 anno 2021 TOTALE 

Importo da accantonare per  incentivazione 
(Art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

€ 13.889,27 € 22.295,94 € 36.185,21 

 

7) Di confermare che, come previsto nella Delibera n. 555 del 10/10/2017 e come espressamente specificato 
nei documenti posti a base di gara, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva la facoltà di 
recedere anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice del 
servizio, in ipotesi di pubblicazione/disponibilità sul mercato di nuove convezioni, adeguate alle esigenze 
dell’AOU, del CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di Committenza territoriale, e/o della Consip S.p.a., 
per il medesimo servizio. 

8) Di confermare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Roberto Manca. 

9) Di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Carlo Sotgiu della SC Edile, 
Impianti e Patrimonio.  

10) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la stesura dell’Addendum al contratto di appalto. 

11) Di trasmettere il presente atto all’ATS Sardegna per gli adempimenti di competenza. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 
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