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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Servizio portierato Uffici Direzione Generale AREUS - Affidamento nelle more della 

definizione della convenzione quadro disposta dalla Centrale di Committenza 

Regionale Sardegna CAT e riferita al lotto 9 – Sardegna EST convenzione 2020/2022 

avente ad oggetto l'affidamento del servizio di portierato presso gli immobili delle 

amministrazioni regionali. 

 

 

CIG: ZB73745F5C 

 

 

 

   AREA Provveditorato  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott.ssa Paola Decannas  

Responsabile del 

procedimento 
Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile 

Funzioni 
Dott. Ing. Barbara Boi 
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IL DIRETTORE GENERALE  

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, 

lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della citata 

D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale 

dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05/01/2022 di nomina del Direttore 

Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

 

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; 

DATO ATTO che, con delibera n. 29 del 13.02.2019, 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 l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, 

relativamente ad alcune categorie merceologiche, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di 

committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i 

sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;  

DATO ATTO che con determinazione del 5.08.2019 prot. n. 7113 repertorio n. 254 il Direttore 

Generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta 

informatizzata, articolata in dodici lotti, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 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 ed gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17, del 16.02.2021, con la quale, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Determina della Centrale Regionale di Committenza 
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Sardegna CAT n° 137, del 06.05.2020, stante lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Covid-19), è 

stata disposta la proroga del servizio portierato sino al 12/05/2021;  

PRESO ATTO che in data 16.04.2021 è stata stipulata la Convenzione di cui al Rep. n. 27 - Prot. n. 

3164 del 21.04.2021 tra la Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna e il “Gruppo 

Servizi Associati Società per azioni abbreviabile in G.S.A. S.p.a.”, con sede in Roma via Di Cervara n. 

143 b/c per l'affidamento del “Servizio di portierato presso gli immobili delle amministrazioni del 

territorio della Regione Sardegna – Lotto 9 – CIG 7993794F7A”; 

PRESO ATTO che con Delibera del Commissario Straordinario n. 249 del 07.12.2021 è stata disposta, 

nelle more della definizione della Convenzione quadro disposta dalla Centrale di Committenza 

Regionale Sardegna CAT, la proroga del Servizio di portierato; 

ATTESO che alla data odierna non si è ancora addivenuti all’adesione alla sopra citata 

convenzione in quanto sono in fase di perfezionamento le attività esplicitiate all’interno 

dell’allegato 1 rubricato “capitolato tecnico” della convenzione medesima; 

CONSIDERATO, altresì, che il servizio di portierato, in quanto prestazione di pubblica utilità, non può 

essere interrotto e pertanto, nelle more del perfezionamento degli atti di adesione, si rende 

necessario garantire la prosecuzione del servizio in parola; 

ATTESO, inoltre che, nelle more del perfezionamento dell’adesione alla menzionata convenzione 

dei servizi di portierato risulta necessario rinnovare il rapporto contrattuale in essere con la società 

Vigilanza La Nuorese per un ulteriore periodo stimato, in via precauzionale, fino al 30.09.2022 alle 

medesime condizioni economiche in essere; 

CONSIDERATO che il costo presunto del Servizio in parola fino al 30.09.2022 ammonta a complessivi 

€ 30.792,80 (Iva al 22% inclusa); 

Portierato Ronde

Turni dalle 08:00 alle 20:00 2 a notte

Costo Unitario 14,00 € 10,00 €

Totale Netto 20.400,00 € 4.840,00 €

Iva al 22% 4.488,00 € 1.064,80 €

Costo complessivo Portierato 

(Iva al 22% inclusa)

Costo complessivo Ronde 

(Iva al 22% inclusa)
Totale Fornitura

24.888,00 €                               5.904,80 €                              30.792,80 €            

 

RIBADITI gli obblighi per le Pubbliche Amministrazioni di ricorso alle Convenzioni o altro strumento di 

acquisto messo a disposizione dei soggetti aggregatori di riferimento con riguardo alla categoria 

merceologica dei servizi di pulizia immobili per importi sopra soglia comunitaria; 

PRECISATO che questa Amministrazione, in caso di definizione della convenzione quadro e senza il 

riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recedere dal contratto 

anticipatamente alla scadenza fissata, dandone comunicazione scritta al fornitore con un 

preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di operatività del recesso stesso;  

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel collaboratore tecnico 

aziendale geom. Cosimo Soddu, ha proceduto, in conformità, acquisendo apposito Smart CIG n: 

ZB73745F5C; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i;  

Per le motivazioni sopra riportate 
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DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu;  

b) di disporre, nelle more della definizione della procedura di adesione alla convenzione tra 

Sardegna CAT e il “Gruppo Servizi Associati Società per azioni abbreviabile in G.S.A. S.p.a.”, 

la prosecuzione del servizio portierato alla Vigilanza la Nuorese fino al 30.09.2022, alle 

medesime condizioni economiche in essere, su base mensile, per un importo contrattuale 

presunto pari ad € 30.792,80 (Iva al 22% inclusa);  

c) di dare atto  

- che il Fornitore, alla data di efficacia del recesso, dovrà interrompere l’esecuzione 

delle attività contrattuali e avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo delle 

prestazioni regolarmente compiute sino a quel momento, senza diritto al 

riconoscimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo per quelle non ancora eseguite;  

- che il complessivo onere presunto, derivante dal presente provvedimento, è 

quantificato in € 30.792,80 (IVA al 22% inclusa) così come esplicitato in tabella; 

Portierato Ronde

Turni dalle 08:00 alle 20:00 2 a notte

Costo Unitario 14,00 € 10,00 €

Totale Netto 20.400,00 € 4.840,00 €

Iva al 22% 4.488,00 € 1.064,80 €

Costo complessivo Portierato 

(Iva al 22% inclusa)

Costo complessivo Ronde 

(Iva al 22% inclusa)
Totale Fornitura

24.888,00 €                               5.904,80 €                              30.792,80 €             

d) di dare atto, altresì, che l’onere presunto fino al 30.09.2022 derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in € 30.792,80 Iva al 22% inclusa ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2022, come di seguito indicato:  

 

Ufficio autorizzativo 
UA_PROV Ufficio Provveditorato 

Macro Autorizzazione 

anno 2022 
1 Macro Autorizzazione FSR 2022 

Conto A506010112 Servizi di vigilanza (€ 5.904,80 Iva al 22% inclusa) 

Conto  A506010113 Servizi di portineria (24.888,00 Iva al 22% inclusa) 

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo presunto Iva 

al 22% inclusa 

€ 30.792,80 (di cui imponibile pari a euro 25.240,00 e Iva al 22% pari a 

euro 5.552,80) 

e) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato Tecnico 

Logistico e Patrimonio e Controllo di Gestione per gli adempimenti di rispettiva competenza;  

f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia.  

 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. (Dr. 

Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    
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     Il Direttore Generale 

      (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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