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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1289          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Servizio di gestione delle case famiglia di Olbia e Tempio Pausania – 
Autorizzazione alla prosecuzione del servizio fino all’attivazione del nuovo contratto 
d’appalto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

PREMESSO CHE:

 Con deliberazione 1337/2015 si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura ristretta di 

rilievo europeo per l’appalto del servizio di gestione delle case famiglia di Olbia e Tempio 

Pausania;  la  procedura  è stata  aggiudicata  con deliberazione  1196 del  05/12/2016  e il 

contratto d’appalto non potrà essere stipulato prima del 10/02/2017; pertanto l’attivazione 

del servizio da parte del nuovo appaltatore RTI Codess – Consorzio Territoriale Network 

(considerate le problematiche relative alla fase iniziale e al cambio d’appalto), non potrà 

avvenire prima del 10/02/2017.

 Con nota prot. 51022/2016 si è richiesta all’attuale appaltatore, Cooperativa Seriana 2000, 

la disponibilità alla prosecuzione del servizio, agli stessi patti e condizioni del precedente 

contratto,  senza soluzione di continuità sino all’attivazione del nuovo contratto  d’appalto 

che  si  stima  possa  avvenire  intorno  al  10/02/2017.  La  cooperativa  Seriana  2000  ha 

manifestato la propria disponibilità con nota del 22/12/2016 acquisita al protocollo ASL con 

il numero 51453 del 23/12/2016 (si veda allegato 1  ).  

 L’importo stimato dell’affidamento sino al  10/02/2017 è pari  ad € 99.693,57  esente IVA. 

Detto affidamento è necessario al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 97 della Costituzione. Infatti, come affermato all’AVCP (ora ANAC) nel parere 

AG  33/13  del  16/05/2013  “Fermo  restando  che  ogni  decisione  di  merito  compete  

all’amministrazione  (…),  ove  quest’ultima  optasse  per  una  proroga  tecnica,  la  stessa  

dovrebbe protrarsi per il tempo strettamente necessario ad espletare nuova procedura –  

che dovrebbe essere  già avviata  al  momento  dell’adozione  della  proroga – ed avviare  

l’esecuzione da parte del nuovo aggiudicatario, nei limiti di proporzionalità e adeguatezza e  

previa motivata  e documentata istruttoria in tal senso. A riguardo l’Autorità ha chiaramente  

affermato che “il ricorso alla proroga reiterato per periodi talmente prolungati da eccedere 

lo stretto necessario all’individuazione del nuovo contraente non può considerarsi legittimo  

(deliberazione n. 7/2011)”.

 Gli attuali prezzi d’appalto sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli previsti per il nuovo 

contratto; infatti, l’importo di aggiudicazione del nuovo appalto (€ 6.417.416,27 per cinque 

anni) è nettamente superiore rispetto ai prezzi d’appalto attualmente praticati (il nuovo CSA 

è  stato  redatto  alla  luce  delle  linee  guida  regionali  relative  alle  “Strutture  residenziali  

psichiatriche” attualmente vigenti con conseguenti aggravi di costi relativi all’aumento delle 

unità di personale previste nel precedente appalto e ai lavori di adeguamento ai fini della 

rispondenza ai  requisiti  minimi  strutturali  previsti  dalle citate direttive).  Il  canone mensile 



attualmente applicato  è pari  ad € 73.458,57 mentre il  canone mensile  relativo al  nuovo 

appalto è pari ad €  106.956,93. 

 L’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del D. 

Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile in virtù di quanto pre-

visto dall’art.  216 del D. Lgs. 50/2016, dal Comunicato congiunto del Ministro delle Infra-

strutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorru-

zione, Raffaele Cantone, nonché dal comunicato del Presidente del 08/06/2016 “FAQ sul 

d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio” - Art. 216 – “Disposizioni  transitorie e di coordina-

mento”: “Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice 

per i quali siano disposti (…): il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da 

rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di 

servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per 

l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una 

nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in quanto si tratta di 

fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del 

nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisi-

zione di un nuovo CIG”. 

VISTI                

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni applicabile ;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le suesposte motivazioni

DELIBERA

 Di autorizzare la prosecuzione del servizio di gestione delle case famiglia di Olbia e Tempio 

Pausania  da  parte  della  Cooperativa  Seriana  2000,  senza  soluzione  di  continuità,  fino 

all’attivazione  del  nuovo  contratto  d’appalto  che  si  stima  possa  avvenire  intorno  al 

10/02/2017.

 Di  dare  atto  che  l’importo  stimato  dell’affidamento  è pari  ad  € 99.693,57  esente  IVA,  a 

gravare come segue:

Anno Ufficio 
autorizzativo  di 
spesa

Macro Descrizione  Numero 
conto

Importo  (esente IVA)

2017 UA2 _ACQ  1 A502050101  “Acquisti  di  
altre  prestazioni  socio 
sanitarie  a  rilevanza  
sanitaria”

€ 99.693,57  

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/FAQ%20%20PERIODO%20TRANSITORIO.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2016/FAQ%20%20PERIODO%20TRANSITORIO.pdf


 Di dare atto che il presente provvedimento è inserito nel sistema “Atti amministrativi” senza 

impegno di spesa poiché il servizio oggetto della presente deliberazione avrà decorrenza a 

partire dal 01/01/2017. 

 Di  dare  atto  che  il  Servizio  proponente  il  presente  provvedimento  è  competente  per  gli 

ulteriori incombenti procedimentali.

 Di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  e  all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n° 163/2015




