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D eliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Recepimento  Lotto n.  8 della Convenzione Quadro ''Vigilanza armata e portierato 2020/2022''

presso  gli  immobili  delle  Amministrazioni  del  territorio  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  per

l’affidamento  del  servizio  di  Portierato  per  l'ARNAS  ''G.  Brotzu'',  con  decorrenza  dal  01.10.2021  al

12.04.2023. Ditte COOPSERVICE S. COOP. P.A. (Mandataria) – Vedetta 2 Mondialpol e Istituto di Vigilanza

Vigilpol SCA R.L. (Mandanti). Spesa complessiva pari a € 1.043.735,55 + IVA. CIG 8900005477.

PDEL/2021/1141 L.P.

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC ABS

Visto l’articolo  9  della  L.R.  29  maggio  2007  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio

annuale  e  pluriennale  della  Regione  (legge  finanziaria  2007)”  con  il  quale  è  stato

istituito il Centro d’Acquisto Territoriale (C.A.T.), posto in capo al Servizio provveditorato

della Direzione generale degli enti locali e finanze, nonché il sistema delle convenzioni

quadro regionali con definizione degli enti obbligati;

Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge

23  giugno  2014,  n.  89,  il  quale  prevede  che,  nell’ambito  dell’anagrafe  unica  delle

stazioni  appaltanti,  operante  presso  l’Autorità  nazionale  anticorruzione,  è  istituito

l’elenco dei  soggetti  aggregatori  di  cui  fanno parte  Consip  S.p.A.  e  una centrale  di

committenza per ciascuna regione;

Visto il  decreto  del  Presidente del  consiglio  dei  Ministri  11 novembre 2014,  di  attuazione

dell’articolo 9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni,

dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  che  istituisce  il  Tavolo  tecnico  dei  soggetti

aggregatori, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i

compiti, le attività e le modalità operative;

Atteso che con note prot. n. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015

del  Presidente  della  Regione  Sardegna  il  Servizio  provveditorato  successivamente

Servizio  della  Centrale  regionale  di  committenza della  Direzione generale  degli  enti

locali e finanze è stato designato soggetto aggregatore della Regione Sardegna;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Visto l’art. 9, comma 1, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale 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;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione

della norma sopra citata,  ha stabilito le  categorie  merceologiche per  le  quali  vige il

ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali sono previsti i servizi di vigilanza;

Considerato che  tra  le  attività  pianificate  dal  Servizio  della  Centrale  Regionale  di  Committenza

SardegnaCAT  rientra  l’iniziativa  per  l’affidamento  dei  Servizi  di  vigilanza  armata  e

portierato  2020/2022  destinati  alle  Amministrazioni  e  alle  Aziende  Sanitarie  della

Regione Sardegna;

Preso atto del contenuto della Convenzione Quadro – Lotto 8 -  Rep. n. 149 - Prot. n. 10052, del

29.12.2020, tra  la  Centrale  Regionale  di  Committenza  della  Sardegna  e  le  Ditte

COOPSERVICE  S.  COOP.  P.A.  (Mandataria)  –  Vedetta  2  Mondialpol  e  Istituto  di

Vigilanza Vigilpol SCA R.L. (Mandanti), per la fornitura del servizio di vigilanza armata e

portierato 2020/2022, per le Aziende Sanitarie;

Visto lo schema di offerta economica di cui al Lotto n. 8, della summenzionata Convenzione

(All. “A”, Pag. n. 1 di Fg. 1);

Dato atto che deve essere accantonata una quota di incentivi, ai sensi dell’art. n. 113 del D. Lgs.

n. 50/2016, per un importo pari a € 19.803,96;

Ritenuto di dover recepire l’aggiudicazione di cui al  Lotto 8 -  Rep. n. 149 - Prot. n. 10052, del

29.12.2020, tra  la  Centrale  Regionale  di  Committenza  della  Sardegna affidando,  in

favore delle Ditte COOPSERVICE S. COOP. P.A. (Mandataria) – Vedetta 2 Mondialpol e

Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L. (Mandanti), il servizio di Portierato per l'ARNAS

''G. Brotzu'', con decorrenza dal 01.10.2021 al 12.04.2023, per una spesa complessiva

pari a € 1.043.735,55 + IVA;

Ritenuto altresì di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. Davide Mulas,

che possiede le competenze professionali  per svolgere tale incarico,  la Sig.ra Rosa

Pugliese quale Assistente con funzioni di Direttore Operativo e la Sig.ra Erika Vacca in

qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di recepire l’aggiudicazione di cui al Lotto 8 -  Rep. n. 149 - Prot. n. 10052, del 29.12.2020, tra la

Centrale Regionale di Committenza della Sardegna affidando, in favore delle Ditte COOPSERVICE

S. COOP. P.A. (Mandataria) – Vedetta 2 Mondialpol e Istituto di Vigilanza Vigilpol SCA R.L. (Man-

danti),  il  servizio  di  Portierato  per  l'ARNAS  ''G.  Brotzu'',  con  decorrenza  dal  01.10.2021  al

12.04.2023, per una spesa complessiva pari a € 1.043.735,55 + IVA;

2. che deve essere accantonata una quota di incentivi, ai sensi dell’art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,

per un importo pari a € 19.803,96;

3. di dare atto che l’importo complessivo di  € 1.043.735,55 + IVA dovrà essere  imputato sul Conto

n. A506010113 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo n. 100050;

4. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il  Dott.  Davide Mulas,  che possiede le

competenze professionali per svolgere tale incarico, la Sig.ra Rosa Pugliese quale Assistente con

funzioni di Direttore Operativo e la Sig.ra Erika Vacca in qualità di Assistente di Verifica Conformità/

Regolare Esecuzione;

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l’attestazione  di

regolarità dei servizi da parte del DEC.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp. SC ABS Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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Offerta Economica Lotto 8

Direzione Generale Centrale Regionale di Committenza

Servizio forniture e servizi

MODULO OFFERTA ECONOMICA LOTTO 8 SANITA' SUD

Prezzo unitario € (Pu) 

In cifre

Costo totale triennale OFFERTO

In cifre (Q X Pu)

Costo totale triennale OFFERTO

In lettere (Q X Pu)
(IVA esclusa max 2 cifre 

decimali)
(IVA esclusa max 2 cifre decimali) (IVA esclusa max 2 cifre decimali)

unità unità euro € euro

1
Servizio di Portierato (il prezzo unitario offerto non potrà essere 

superiore o uguale a 19 €/ora uomo)
ora/uomo 657.098 € 16,90 € 11.104.947,75

undicimilionicentoquattromilanovecentoquarantasett

e/75

€ 11.104.947,75
undicimilionicentoquattromilanovecentoquarantasett

e/75

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

DICHIARAZIONI

Le imprese COOPSERVICE Soc. Coop. p.A (capogruppo mandataria), con sede in Reggio Emilia, Via Rochdale, 5, in persona del Procuratore Speciale Francesco Malpeli nato a Castelnovo Né Monti 

(RE) il 21/08/1964 – VEDETTA 2 MONDIALPOL S.p.A. (Mandante), con sede in Como (CO) Via Scalabrini, 76, in persona del Consigliere Delegato Luigi Maria Giuseppe Pagliano nato a Breno (BS) il 

30/09/1966 – ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL – Società Cooperativa a r.l. (mandante), con sede in Sassari (SS) Via Dei Mille, 53 in persona del Procuratore Speciale Giovanni Puggioni nato a 

Ploaghe (SS) il 02/02/1958, (in caso di R.T.I. o Consorzio di concorrenti/Rete di imprese, indicare tutte le imprese raggruppande, raggruppate, consorziate o consorziande, retiste) (di seguito, “Impresa”, 

“Raggruppamento”, “Consorzio” o "Rete" )

                                                                     

 DICHIARA

 

  -  che tutti i prezzi unitari indicati sono inclusivi di ogni onere e spesa per la prestazione come da Capitolato tecnico;  

 - l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è 

pari ad € 73.739,18 = (settantatremilasettecentotrentanove/18);

- che l’importo complessivo stimato del personale che intende impiegare nell’espletamento del servizio  ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 9.993.036,56 = 

(novemilioninovecentonovantatremilazerotrentasei/56);

 

- che intende applicare al personale addetto all’esecuzione dei servizi oggetto del presente lotto, il seguente CCNL per dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari – 

sezione servizi fiduciari.

Valore economico complessivo  Lotto 8

Descrizione Rif.

Unita di misura Quantità (Q) triennali

SERVIZIO DI PORTIERATO

Offerta Economica lotto 8
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