SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

535 DEL __/__/____
07 07 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____

Proposta n. 609 del 30.06.2021
STRUTTURA PROPONENTE: RUP PROJECT FINANCING ASSL NUORO –
DIPARTIMENTO ACQUISTI GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI
Dott. Antonello Podda
OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San
Francesco e Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e
Siniscola
Approvazione transazione
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.
Ruolo

Soggetto

Il Responsabile
del
Dott. Antonello Podda
Procedimento

Firma Digitale

Firmato digitalmente da
PODDA
PODDA ANTONELLO
2021.07.05
ANTONELLO Data:
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

[X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [X]
NO [ ]

IL RUP DEL PROJECT FINANCING DELL’ASSL DI NUORO
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VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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”, e
ss.mm.ii.;
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
25/57, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07.2021 con la quale si
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;
RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del
dott. Giorgio Carboni;
VISTE
 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, recante proroga
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica
conferito al Dott. Antonello Podda fino al 31/12/2021;
 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
RICHIAMATO 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” ;
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.589 del 08.05.2018 avente ad oggetto la
riorganizzazione dell’ufficio per la gestione liquidatoria del contratto di concessione mediante
project financing di Nuoro;
PREMESSO che:
- con delibera n. 463 del 31.3.2008 del Direttore Generale p.t. dell’allora Azienda Sanitaria Locale
n. 3 di Nuoro, a seguito di apposita procedura espletata ai sensi dell’art. 153 e ss. Del d.lgs.
163/2006, ASL Nuoro (oggi ATS Sardegna) ha affidato ad una ATI costituita tra Cofathec Servizi
S.p.A., oggi ENGIE Servizi S.p.A.(di seguito “Engie”), mandataria con quota pari al 75%, e INSO
Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.A., in atto in amministrazione straordinaria (di seguito “Inso”),
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mandante con quota pari al 25% (di seguito Engie e Inso indicate congiuntamente “ATI”), la
concessione avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di
ristrutturazione e completamento dei presidi ospedalieri San Francesco e Zonchello di Nuoro, San
Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, nella Regione
Sardegna, con fornitura e manutenzione di attrezzature e tecnologie sanitarie e gestione di servizi
di varia tipologia “affidati al concessionario, a prezzi di mercato, con riferimento a tutto l’ambito
aziendale”;
- in data 14 maggio 2008, con atto rep. n. 1037 registrato a Nuoro il 22.05.2008 al n. 1749, ATS da
un lato e ATI dall’altro hanno stipulato il contratto disciplinante il suddetto rapporto concessorio,
avente ad oggetto, nel dettaglio, lo svolgimento per un periodo di 27 anni, decorrente dalla data di
sottoscrizione, delle seguenti prestazioni (di seguito “Concessione” ):
1) progettazione definitiva, progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e
completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro e San Camillo di Sorgono
e dei presidi distrettuali di Macomer e Siniscola (di seguito “Lavori”), nonché consegna e messa in
opera della c.d. “prima fornitura” di apparecchiature elettromedicali, per un investimento complessivo di 66.294.818,21 iva inclusa (Lavori e c.d. “prima fornitura” complessivamente denominati di
seguito “Opera Pubblica”), a fronte della corresponsione da parte dell’Amministrazione, allo scopo
di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione, di: - un contributo pubblico in conto capitale di € 13.956.850,72 iva inclusa, da versarsi in
corso d’opera sulla base degli stati di avanzamento lavori;- un canone integrativo di disponibilità su
base annua di € 4.250.000 iva esclusa, esigibile in ratei semestrali per un periodo di 25 anni e 4
mesi decorrente dalla data di collaudo provvisorio della totalità dei lavori, per un ammontare globale di € 107.285.000 iva esclusa lungo l’intero arco di durata della Concessione;
2) gestione ed erogazione in favore di ATS di numerosi servizi generali e di housing strumentali al
funzionamento della sanità e, in particolare, del “servizio di manutenzione e gestione degli edifici
aziendali”, del “servizio energia”, del “servizio di pulizie e ausiliariato”, del “servizio di ristorazione
degenti e dipendenti”, del “servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”, del “servizio CUP”, del “servizio
di portierato”, del “servizio di ingegneria clinica” comprensivo della fornitura delle nuove apparecchiature elettromedicali, del “servizio di gestione reti e fornitura hardware e software” e, infine, del
“servizio gestione SPV”, a fronte della corresponsione da parte dell’Amministrazione, a decorrere
dalla data di avvio degli stessi e con cadenza bimestrale, dei canoni di gestione per essi rispettivamente stabiliti ed ammontanti nel loro insieme, su base annua, a € 24.319.194 IVA inclusa (di
seguito, congiuntamente, “Servizi”);
3) gestione ed erogazione in favore degli utenti, all’interno dei presidi ospedalieri e sanitari, di vari
servizi commerciali, quali, a mero titolo esemplificativo, l’edicola, la gestione degli spazi pubblicitari, la gestione dei parcheggi e delle aree commerciali interne (di seguito, congiuntamente, “Servizi
Commerciali”);
DATO ATTO che, in seguito, fu stipulato l’atto aggiuntivo n.2 rep. 1360 del 27 gennaio 2014 al
quale però non si farà riferimento in quanto ne è stata già accertata giudizialmente l’inefficacia originaria;
TENUTO CONTO che, a seguito degli approfondimenti chiesti dall’Assessorato Regionale della
Sanità alla gestione Commissariale dell’ASL di Nuoro nell’anno 2015, scaturirono criticità e contestazioni che portarono, con nota n. 54799/2016 del 29.12.2016 il Commissario Straordinario p.t.
dell’allora Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro ha comunicare a PSSC l’intervenuta risoluzione
ex art. 1456 o 1454 c.c. della Concessione per inadempimento di essa concessionaria, invitandola
comunque a proseguire nella maggior parte dei Servizi alle medesime condizioni pattuite e fino al
subentro effettivo dei rispettivi nuovi affidatari - da individuare previo esperimento di apposite procedure di gara - onde evitare soluzioni di continuità nel servizio pubblico;
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DATO ATTO che dalle iniziative dell’ASL di Nuoro, nel frattempo incorporata nell’Azienda ATS
Sardegna, è derivato un importante contenzioso amministrativo e civilistico che può essere attualmente così riassunto:
- contenzioso dinanzi al Tribunale civile di Nuoro (RG 1165/2018), radicato a seguito
dell’infruttuoso esperimento su iniziativa di PSSC di un’apposita procedura arbitrale conclusasi
con la declinatoria di competenza da parte degli arbitri in favore del giudice ordinario, avente
ad oggetto pretesi reciproci inadempimenti e ancor prima l’accertamento della stessa validità
ed efficacia del Contratto (di seguito, “Causa Civile”);
- n. 13 procedimenti, risultano allo stato pendenti, in attesa di udienza, dinanzi al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna e sono contraddistinti dai numeri di Ruolo
Generale 536/2019, 537/2019, 540/2019, 544/2019, 551/2019, 554/2019, 717/2019,
812/2017, 804/2017, 758/2017, 626/2017, 531/2017, 494/2021; risultano, altresì, pendenti dinanzi al Consiglio di Stato n. 2 giudizi di appello recanti R.G. n. 3696/2019 e n. 5676/2019,
promossi da PSSC per conseguire riforma e/o annullamento delle sentenze rispettivamente
nn. 259/2019 e 258/2019 pronunciate dal Tar Sardegna, l’udienza di trattazione dei quali – già
fissata per il 26.11.2020 relativamente ai primi dodici ricorsi – è stata rinviata a data da destinare;
DATO ATTO che le Parti (ATS e PSSC) hanno ritenuto opportuno, nel 2019, esperire un nuovo
tentativo di accordo stragiudiziale al fine di chiudere l’imponente contenzioso in atto;
CONSIDERATO che, seppure nel contesto dell’emergenza pandemica, i rappresentanti delle due
parti hanno continuato a lavorare al comune obiettivo di addivenire progressivamente all’effettivo
scioglimento consensuale del rapporto concessorio, con prosecuzione dei Servizi e dei Servizi
Commerciali per i tempi e con le modalità convenute, così come richiesto da ATS al fine di
garantire il regolare funzionamento del servizio sanitario fino al subentro dei nuovi affidatari
individuati da ATS a seguito delle procedure di legge, e con ultimazione dei lavori riguardanti
l’Opera Pubblica progettati a livello esecutivo o iniziati da PSSC, che ATS considera attualmente
rispondenti all’interesse pubblico;
PRESO ATTO che in data 25.11.2019, PSSC e ATS, ai fini dell’avvio del suddetto confronto,
hanno sottoscritto apposito protocollo d’intesa in forza del quale si sono impegnate a negoziare
“secondo buona fede e correttezza, cooperando diligentemente e tempestivamente al fine di pervenire al perfezionamento dell’accordo transattivo”, onde pervenire ad una transazione che preveda la “definizione e tacitazione di ogni pregressa reciproca pretesa relativa al contratto ed a
qualsivoglia connesso rapporto intercorso” e che disciplini, “con apposita pattuizione, autonoma e
scindibile rispetto alla definizione patrimoniale dei rapporti pregressi, lo svolgimento delle future
ed interinali attività sino alla scadenza convenuta, con disapplicazione consensuale di ogni clausola controversa legata al carattere concessorio del pregresso rapporto”; in particolare, le Parti
avevano convenuto di seguire un percorso conciliativo volto a concludere una transazione che
preveda tra l’altro,
a)
la rinuncia ad ogni reciproca contrapposta domanda e pretesa dedotta nei Contenziosi e/o
comunque deducibile in relazione ai rapporti pregressi ed alla Concessione, fatto salvo
l’adempimento di quanto previsto dalla stipulanda transazione;
b)
la rinunzia di ATS ad avvalersi dell’effetto risolutivo che si possa essere determinato in
forza della diffida del 7 luglio 2016 e della successiva presa d’atto del 29.12.2016, inviate da ATS
a PSSC ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 1454 c.c.;
c)
la risoluzione consensuale della Concessione, protraendone la durata entro i limiti di tempo necessari alla ultimazione dell’Opera Pubblica, con prosecuzione altresì sino a tale momento
di alcuni dei Servizi maggiormente connessi all’Opera Pubblica, nonché alla individuazione a cura
di ATS ed al subentro dei nuovi gestori dei Servizi;
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DATO ATTO che, all’esito della trattativa che ha visto coinvolte le Strutture Tecniche e i rispettivi
Collegi Legali delle Parti, è emerso un Accordo, il cui testo definitivo si allega alla presente, che,
sinteticamente, prevede;
-

Con riferimento alle obbligazioni concernenti la progettazione e realizzazione dell’Opera
Pubblica, la Concessione cesserà di produrre ogni effetto a decorrere dalla data in cui diverrà definitivo, a norma dell’art. 13 della Concessione (escluso ogni riferimento ivi formulato con riguardo ai “canoni”), il certificato di collaudo attestante la corretta ed integrale esecuzione dei Lavori in conformità alla Concessione ed alla Scrittura Privata. A tal fine, le Parti hanno ritenuto congruo un periodo di tempo di 36 mesi, che verrà dettagliato in apposito
cronoprogramma, decorrente dalla data in cui le stesse Parti, in contraddittorio fra loro, sottoscriveranno un apposito nuovo verbale di consegna dei Lavori ai sensi dell’art. 8, comma
8.2, della Concessione; tale verbale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 10 (dieci)
giorni dalla data in cui il RUP del Project Financing presso ATS (di seguito “RUP”) inviterà
per iscritto PSSC a avviare i Lavori.

-

Con riferimento alle obbligazioni concernenti la fornitura e gestione dei Servizi Generali, la
Concessione cesserà di produrre ogni effetto:

a) per quanto concerne il “servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”, il “servizio di portierato”, il
“servizio ristorazione” e il “servizio pulizie”, di cui ATS ha già individuato i nuovi affidatari che
dovranno subentrare a PSSC, in ciascuna delle date in cui saranno perfezionati, a discrezione
di ATS, i rispettivi subentri da completarsi, nella loro totalità ed anche non simultaneamente,
entro e non oltre il 31 dicembre 2021. In quest’ottica si deve tener conto che i subentri sono
possibili in quanto sono già state aggiudicate le seguenti procedure d’appalto:
- Servizio Pulizie – gara n. 7523554 – aggiudicata dalla Centrale Regionale di Committenza
- Servizio Portierato – gara n. 7504197 – aggiudicata dalla Centrale Regionale di Committenza
- Servizio Rifiuti Speciali - gara n. 6759039 – aggiudicata dalla Centrale Regionale di Committenza
- Servizio Ristorazione –gara n. 6947158 - aggiudicata dalla Centrale Regionale di Committenza
b) per quanto concerne il “servizio ausiliariato”, il “servizio CUP” ed il “servizio di gestione reti e
fornitura hardware e software”, in ciascuna delle date in cui saranno perfezionati, a discrezione di ATS, i subentri dei rispettivi nuovi affidatari individuati a cura di ATS, da completarsi, nella loro totalità anche non simultaneamente, entro 36 mesi dall’efficacia della transazione;
c) per quanto concerne il “servizio di manutenzione e gestione degli edifici aziendali”, il “servizio
energia” ed il “servizio di ingegneria clinica”, il trentesimo giorno successivo alla definitività del
collaudo dei Lavori;
-

Con riferimento alle obbligazioni concernenti la fornitura e gestione dei Servizi Commerciali, la
Concessione cesserà di produrre effetti il trentesimo giorno successivo alla data del collaudo
alla definitività dei Lavori, limitatamente ai Servizi Commerciali attualmente in corso di gestione a cura di PSSC, ossia la distribuzione di snack e bevande laddove attivata e la gestione del
parcheggio a pagamento del P.O. San Francesco di Nuoro. Tutti gli altri servizi commerciali
rientrano nell’immediata disponibilità di ATS a decorrere dall’efficacia della citata transazione e
nulla sarà dovuto a nessun titolo per essi al Concessionario;

EVIDENZIATO che in tutti procedimenti di gara che hanno selezionato gli aggiudicatari che subentreranno agli attuali gestori dei servizi era stata inserita la c.d. clausola sociale che impegna la ditta
subentrante ad assumere prioritariamente il personale che svolgeva la stessa attività per la ditta
uscente;
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DATO ATTO che all’esito della ricognizione dare-avere per quanto attiene l’Opera Pubblica è
emerso che, in relazione ai lavori già effettuati e riconsegnati all’Amministrazione, e per i quali le
Commissioni di Collaudo hanno già espresso parere positivo per quanto attiene l’aspetto tecnicofunzionale, la cifra da corrispondere a PSSC, sulla base della contabilità prodotta dall’Ufficio della
Direzione Lavori, è pari a € 30.133.720,04 oltre IVA, al netto di quanto già corrisposto a PSSC a
questo proposito fino ad oggi e che risulta meglio dettagliato nell’allegata tabella n.8;
EVIDENZIATO che la somma di cui al precedente capoverso è garantita da specifici finanziamenti
che la Regione Autonoma della Sardegna ha già erogato ad ATS con Determinazioni Assessorato
alla Sanità n.1070/2017 e n.1135/2019;
CONSIDERATO che per il completamento dell’Opera Pubblica, con i prezzi bloccati a quanto
previsto al momento della stipula del contratto di concessione e che pertanto non avranno modifica,
sono necessari € 17.741.941,77 al netto di IVA, di cui € 1.090.700,83 al netto di IVA già assegnati
ad ATS in forza dell’art.20 della Legge 67/88 (rif. scheda 46). Detto impegno di spesa era già stata
autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Sanità all’atto
dell’approvazione del contratto originario e prevedeva il pagamento attraverso la corresponsione di
un canone annuo di disponibilità di € 4.250.000,00 per 25 anni e 4 mesi con il quale sarebbero
stati pagati tutti i Lavori e le Forniture inserite nell’Opera Pubblica;
DATO ATTO pertanto, che, in base a quanto illustrato nel precedente capoverso, la copertura
economica del completamento dell’Opera Pubblica per € 16.651.240,94 al netto di IVA, non integra
un nuovo impegno di spesa per ATS ma solo la rimodulazione dello stesso trasferendo la somma
dalla spese corrente già autorizzata sotto forma di canone di disponibilità alla spesa in conto
capitale, come peraltro già avvenuto con citati finanziamenti specifici erogati con Determinazioni
Assessorato alla Sanità n.1070/2017 e n.1135/2019;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda i Servizi Generali, per il tempo in cui proseguiranno gli
stessi e che è stato meglio precisato in precedenza, non risulta alcun aumento della spesa nei
singoli Canoni dei Servizi che non sia ascrivibile alla periodica rivalutazione prevista dalla
Concessione e alla variazione dei volumi come peraltro risulta dall’allegata tabella n.5;
CONSIDERATO altresì che per i Servizi Commerciali non c’è alcun impegno di spesa a carico di
ATS;
PRESO ATTO che tutte le valutazioni sull’economicità della transazione sono state esaminate dal
RUP del Project Financing dott. Antonello Podda (prot.25688 del 22.06.2021) che in merito ha
redatto apposita Relazione che si allega alla presente per farne parte integrante, dalla quale
emerge sinteticamente che:
-

Per quanto attiene l’Opera Pubblica c’è un risparmio di spesa su quanto già autorizzato
dall’Assessorato alla Sanità stimato in oltre 42 milioni di euro derivante dalle differenza tra
la corresponsione per stati di avanzamento e quella attraverso la corresponsione tramite
canone di disponibilità;

-

Per quanto attiene i Servizi Generali, rispetto a quanto fatturato da PSSC e che attualmente
risulta un costo per ATS, dalla transazione emerge che verranno cancellati dal bilancio ATS
costi fino al 31.08.2021 per un importo di € 54.532.075,76 iva compresa;

DATO ATTO che la Direzione ATS ha acquisito il parere legale (prot.209165 del 24.06.2021) di cui
all’art. 208 co. 2^ del d.lgs. 50/2016 che si allega alla presente per farne parte integrante;
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EVIDENZIATO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.41 della L.R. 24/2020, appare tra
quelli che deve essere sottoposto a controllo in quanto, pur non comportando un nuovo impegno di
spesa, per i motivi già espressi in precedenza, prevede una rimodulazione della stessa da spesa
corrente (canone di disponibilità) a spesa in c/capitale (stati di avanzamento);
PROPONE
1) DI APPROVARE l’Accordo come sintetizzato nella Scrittura Privata allegata alla presente, la cui
efficacia è sospesa fino all’acquisizione del parere positivo da parte dell’Assessorato alla Sanità
ex art.41 della LR 24/2020;
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della ATS ma
piuttosto che si rende necessaria una rimodulazione della spesa per quanto attiene il
completamento dell’Opera Pubblica già autorizzata dall’Assessorato alla Sanità come spesa
corrente e che invece dovrà essere corrisposta con finanziamento in c/capitale ;
3) DI SOTTOPORRE la presente Deliberazione a controllo ex art.41 della LR 24/2020
sospendendone l’efficacia;
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione ATS, all’Area Legale e al RUP del
project Financing di Nuoro per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL RUP DEL PROJECT FINANCING
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

PODDA
ANTONELLO

Firmato digitalmente da PODDA
ANTONELLO
Data: 2021.07.05 13:02:21 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Carboni
digitalmente
CARBONI Firmato
da CARBONI GIORGIO
2021.07.07
GIORGIO Data:
12:46:37 +02'00'

Dott Attilio Murru
Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2021.07.07
ATTILIO Data:
11:58:35 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Massimo Temussi
Firmato digitalmente

TEMUSSI
TEMUSSI daMASSIMO
2021.07.07
MASSIMO Data:
12:56:02 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Attribuzione poteri di firma Presidente PSSC
2) Contratto di Concessione
3) Atto Aggiuntivo n.1
4) Visura Camerale PSSC
5) Nuova Tabella Canoni Servizi Generali
6) Elenco aggiornato Lavori residui dell’Opera Pubblica
7) Relazione di Collaudo provvisorio del 26.04.2020
8) Riepilogo Contabilità Opera Pubblica
9) Elencazione spese vive PSSC
10)
Calcolo Oneri Finanziari
11)
Tabella conguaglio Servizi Generali
11 bis) Elenco fatture da pagare a PSSC
11 ter) Elenco fatture da chiudere con Nota di credito o titolo equivalente
12)
13)
14)
15)
16)

Valori ammortamenti residui
Relazione RUP Project Financing
Parere Legale ex art. 208 co. 2^ del d.lgs. 50/2016
Determinazione ARIS n.937/2018
Determinazione ARIS n.392/2019
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
07 07 2021 al ___/___/_____
22 07 2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.07.07 13:30:30 +02'00'
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