SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. ______
196 del __/__/____
24 09 2021
OGGETTO: Integrazione Affidamento del servizio Antincendio presso l’Elisuperficie
dell’ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu (SS), aggiudicato con
deliberazione
n.
40
del
02.03.2021,
per
il
periodo
agosto/dicembre.2021, alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A.
Società con socio unico Sede Legale Via di - Cervara 143/B-C 00155
Roma 06/48907063 P.IVA/C.F. 01484180391, ai sensi dell’art. 51, del
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge n. 29
luglio 2021, n. 108.
CIG: 8870916F73
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “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”, che definisce il modello di governo del sistema
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;
RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da
essa garantiti;
VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;
VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del
31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda
Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta
Cinzia Bettelini;
VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del
Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della
Sardegna (AREUS);
VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di
presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma
dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31/10/2021;
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06/03/2020;
VISTA la delibera n. 29 del 13/02/2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato
all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;
ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 12 del 16.02.2021 del Commissario Straordinario di AREUS, è stato
autorizzato, nelle more dell’espletamento di una gara per la realizzazione dei lavori di
adeguamento dell’elisuperficie in oggetto ed i conseguenti servizi accessori,
l’espletamento di una trattativa diretta, sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre
2020, n. 120, con la società Gruppo Servizi Associati S.p.A. Società con socio unico Sede Legale Via di Cervara 143/B-C 00155 Roma 06/48907063 P.IVA/C.F. 01484180391
per l’affidamento del servizio Antincendio con attivazione di un Presidio di Primo
intervento di Soccorso e Lotta Antincendio di Classe H2 – presso l’Elisuperficie dell’ex
Ospedale Psichiatrico Rizzeddu (SS), per un periodo di 5 mesi a decorrere dalla data di
stipula del contratto, per un importo complessivo presunto di € 70.000,00 IVA esclusa;
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- è stata attivata in data 18/02/2021 la trattativa diretta sulla piattaforma di Consip con
la società Gruppo Servizi Associati S.p.A., con termine di presentazione dell’offerta
entro le ore 18:00 del 24/02/2021;
- entro il termine previsto è pervenuta, l’offerta della ditta Gruppo Servizi Associati S.p.A.,
per un importo offerto in sede di gara pari ad € 70.000.00 IVA esclusa;
- con deliberazione del Commissario Straordinario di AREUS n. 40 del 02.03.2021, è stato
aggiudicato il servizio Antincendio con attivazione di un Presidio di Primo intervento di
Soccorso e Lotta Antincendio di Classe H2 – presso l’Elisuperficie dell’ex Ospedale
Psichiatrico Rizzeddu (SS), alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. Società con socio
unico - Sede Legale Via di Cervara 143/B-C 00155 Roma 06/48907063 P.IVA/C.F.
01484180391, per un periodo di 5 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, a
seguito dell’espletamento della Trattativa diretta n. 1609366 sul Mercato Elettronico di
Consip, per un importo offerto in sede di gara pari ad € 70.000.00 IVA esclusa;
- con deliberazione n. 219 del 11.12.2020 è stato nominato Gestore temporaneo
dell’Elisuperficie ubicata all’interno del complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico
Rizzeddu di Sassari l’Ing. Mario Pitzalis;
CONSIDERATO che questa Azienda sta procedendo all’espletamento di una gara per la
realizzazione dei lavori di adeguamento dell’elisuperficie in oggetto ed i conseguenti
servizi accessori, il cui termine per la stipula contrattuale può essere presumibilmente
previsto entro la fine del 2021;
PRESO ATTO che la legge n. 29 luglio 2021, n. 108 che ha convertito, con modificazioni,
il decreto- legge 31 maggio 201, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR), anche comunemente detto Decreto Semplificazioni bis, all’art. 51 ha
prorogato sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le indicate procedure in deroga
all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per i contratti sotto soglia, prevedendo in particolare
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
CONSIDERATO che risulta indispensabile dare continuità all’esecuzione del servizio in
argomento, onde consentire in sicurezza e a termini di legge il regolare svolgimento delle
attività presso l’Elisuperficie dell’ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu;
RITENUTO per quanto sopra esplicitato, in forza di quanto previsto dal succitato art. 51
della legge n. 29 luglio 2021, n. 108, che ha convertito, con modificazioni, il decretolegge 31 maggio 201, n. 77, di dover procedere, alle stesse condizioni economiche
vigenti, all’integrazione dell’affidamento di cui alla deliberazione n. 40 del 02.03.2021, con
la società Gruppo Servizi Associati S.p.A. entro il limite stabilito di € 139.000,00 IVA esclusa,
per il periodo agosto/dicembre 2021
VISTO l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
Per le motivazioni sopra riportate
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) DI AUTORIZZARE, l’integrazione del contratto già aggiudicato con deliberazione n. 40
del 02.03.2021, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 della legge n. 29 luglio 2021, n. 108,
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per l’esecuzione del
servizio Antincendio presso l’Elisuperficie dell’ex Ospedale
Psichiatrico Rizzeddu (SS), alle stesse condizioni tecniche ed economiche in vigore ed
entro il limite di € 139.000,00 IVA esclusa stabilito dal succitato art. 51, alla società
Gruppo Servizi Associati S.p.A. Società con socio unico - Sede Legale Via di Cervara
143/B-C
00155
Roma
06/48907063
P.IVA/C.F.
01484180391,
nelle
more
dell’espletamento di una gara per la realizzazione dei lavori di adeguamento
dell’elisuperficie in oggetto ed i conseguenti servizi accessori, per il periodo
agosto/dicembre 2021, al canone mensile in vigore di € 14.000,00 IVA esclusa e per un
importo totale previsto pari ad € 65.944,00 IVA esclusa;
b) DI DARE ATTO che il complessivo onere presunto, derivante dal presente
provvedimento, è quantificato in € 80.451,68 (di cui € 14.507,68 per IVA al 22%) ed
imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito indicato:
Ufficio autorizzativo

UA_TEC

Macro /Sub Autorizzazione

1

Ufficio Autorizzazione Tecnico, Logistico
e Patrimonio

A514030609

Costi per altri servizi non sanitari
(esternalizzati)

Centro di Costo

SAN 0204

ELISUPERFICI

Importo IVA inclusa

€ 80.451,68

Conto

c) DI DEMANDARE all’Area Provveditorato l'esecuzione del presente provvedimento, per
quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi
adempimenti;
d) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale,
ai fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Angelo Maria Serusi
SERUSI
ANGELO
MARIA

Firmato digitalmente
da SERUSI ANGELO
MARIA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

BETTELINI
SIMONETTA CINZIA

Firmato digitalmente da
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
24 /___
09 /_____
2021 al ___
09 /___
10 /_____
2021
dell’AREUS dal ___
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.
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