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DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio di 

vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del 

territorio della Regione Autonoma della Sardegna. CIG 7993500CDD - CIG 

7993540DDF - CIG 7993578D3B - CIG 7993597CE9 - CIG 79936275AD - CIG 

79936600EA - CIG 799371919A - CIG 79937581C9 - CIG 7993794F7A - CIG 7993808B09 

- CIG 7993833FA9 - CIG 7993859521. Nomina del RUP, indizione e approvazione atti di 

gara.  

 

Il Direttore del Servizio 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla 

qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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.), 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; 
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VISTA l’iscrizione dell’Amministrazione regionale all’Anagrafe Unica presso la banca dati nazionale 

dei contratti pubblici, di cui all’art. 33-ter del D.L. n. 179/2012 per il tramite della Direzione 

generale della Centrale Regionale di Committenza, individuata con deliberazione dell’ANAC 

n. 58 del 22 luglio 2015 quale Soggetto aggregatore per la Regione Sardegna, con la 

denominazione “Servizio della centrale regionale di committenza”, di seguito modificata in 

“Direzione generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS)”; 

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; 

VISTO l’art. 9, comma 3, 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; 

PRESO ATTO che la Direzione generale Centrale Regionale di committenza presso la Presidenza della 

Regione, come indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 

2017, svolge a le funzioni di “Soggetto aggregatore regionale” di cui all’articolo 9 del D.L. n. 

66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2014 e all’articolo 38, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 e del 11 luglio 2018 

che, in attuazione della norma sopra citata, hanno individuato le categorie merceologiche 

per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori e le relative soglie di obbligatorietà, tra le 

quali è prevista la vigilanza armata e la guardiania; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre 2017, n. 

52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata 

direzione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono stati definiti 

i Servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 

del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina degli incentivi tecnici del 

Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione, n.p. 

23887/42 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state conferite le 

funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza con contestuale 

cessazione degli effetti di cui al Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il quale alla stessa sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale 

della Centrale regionale di committenza; 

RITENUTO necessario indire una procedura di gara aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per 

l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri servizi e portierato presso gli immobili delle 

amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna; 

RICHIAMATA la determinazione prot. n. 6984 rep. n. 246 del 31.07.2019 con la quale il Direttore generale 

della centrale regionale di committenza, dott.ssa Cinzia Lilliu avoca la gestione dei 

procedimenti amministrativi inerenti la procedura di gara anzidetta; 

RITENUTO necessario dover procedere alla nomina del Responsabile del procedimento al quale 

demandare l’espletamento delle funzioni e degli adempimenti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e della Legge regionale del 13.03.2018 n. 8 art. 34 recante “Nuove norme in 

materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 

2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017; 
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VERIFICATO che la dott.ssa, Franca Maria Piras, responsabile del Settore forniture e servizi non soggetti 

ad aggregazione obbligatoria del Servizio forniture e servizi, della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza, ha le competenze giuridico amministrative adeguate 

per lo svolgimento del compito di responsabile unico del procedimento per la procedura di 

gara in argomento; 

PRESO ATTO che il Funzionario interessato con nota prot. n. 7094 del 02.08.2019 ha attestato, in 

conformità alle Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

nazionale anticorruzione con delibera 5 giugno 2019, n. 494, che non sussistono alcune 

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 situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente 

provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

RITENUTO pertanto di dover nominare, responsabile unico del procedimento in argomento la Dott.ssa 

Franca Maria Piras, in possesso delle qualità tecnico-professionali nonché dei requisiti 

adeguati per l’espletamento della procedura; 

RITENUTO stante la pluralità dei lotti messi a gara, il moltiplicarsi degli adempimenti amministrativi 

necessari sino alla stipula delle convenzioni, nonché alla gestione delle stesse (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: rilevamento fabbisogni, suddivisione dei lotti, 

preparazione documentazione di gara, adempimenti ANAC, adempimenti piattaforma 

SardegnaCAT, pubblicazioni, chiarimenti gara, espletamento gara, controlli, aggiudicazione, 

adempimenti stipula convenzioni, convenzioni, rapporti con le Amministrazioni aderenti, 

gestione e monitoraggio delle Convenzioni), di dover procedere per il presente procedimento 

alla costituzione dell’ufficio a supporto del RUP, così composto: 

 Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

Responsabile unico 

del Procedimento 

Attività di coordinamento 
dell’ufficio a supporto - 
Programmazione e  
progettazione - Redazione 
documentazione di gara - 
Indizione e pubblicazione gara 
Chiarimenti - Espletamento gara 
– Aggiudicazione - Eventuale 
verifica dell’anomalia – Gestione, 
esecuzione e monitoraggio delle 
Convenzioni  

Franca Maria Piras 
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Collaboratore giuridico 

amministrativo 

Pubblicazioni di legge. Controlli 
ex artt. 80, 85 e 86 D.Lgs. 
50/2016 - Operazioni relative ai 
rimborsi spese di pubblicazione. - 
Adempimenti piattaforma ANAC 
(SIMOG) – Gestione Convenzioni 

Irene Malloci  

 

Collaboratore giuridico 

amministrativo 

Supporto attività seggio di gara - 
Supporto all’eventuale verifica 
dell’anomalia. 
Gestione Convenzioni 

Giovanni Spiggia 

 

Collaboratore 

amministrativo 

Configurazione procedura di gara 
sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT- Gestione e 
monitoraggio delle Convenzioni 

Roberto Belfiori 

CONSIDERATO  altresì, che l’espletamento della procedura di gara in argomento è soggetta all’applicazione 

dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del 

Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

DATO ATTO di non incorrere 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 situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

del presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme 

collegate; 

CONSIDERATO che è stata effettuata una rilevazione dei fabbisogni delle aziende sanitarie e ospedaliere e 

delle principali Amministrazioni del territorio regionale; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 228.719.617,65 oltre IVA; 

VISTI i seguenti documenti: 

• Bando di gara, 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 

RILEVATO che i lotti sono così costituiti: 
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Numero lotto Oggetto dell’appalto CIG Importo 

Lotto 1 – 

Sardegna sud 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Cagliari 

(escluse le Aziende Sanitarie)  

7993500CDD € 34.025.153,85 

Lotto 2 – 

Sardegna sud 

(settore sanità) 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Cagliari 

7993540DDF € 35.668.110,00 

Lotto 3 – 

Sardegna Est 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Nuoro 

7993578D3B € 24.060.592,50 

Lotto 4 – 

Sardegna 

Ovest 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Oristano 

7993597CE9 € 13.774.524,30 

Lotto 5 – 

Sardegna 

Nord 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Sassari 

(escluse le Aziende Sanitarie) 

79936275AD € 11.612.783,40 
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Lotto 6 – 

Sardegna 

Nord (settore 

sanità) 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Sassari 

79936600EA € 32.955.502,50 

Lotto 7  -

Sardegna sud 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Cagliari 

(escluse le Aziende Sanitarie) 

799371919A € 30.605.101,20 

Lotto 8 - 

Sardegna sud 

(settore sanità) 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel 

territorio di competenza della Prefettura di 

Cagliari. 

79937581C9 € 12.484.852,50 

Lotto 9  - 

Sardegna Est 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Nuoro 

7993794F7A € 8.404.091,40 

Lotto 10 - 

Sardegna 

Ovest 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Oristano 

7993808B09 € 4.940.560,50 

Lotto 11 - 

Sardegna 

Nord 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Sassari 

(escluse le Aziende Sanitarie) 

7993833FA9 € 6.807.937,50 

Lotto 12 - 

Sardegna 

Nord (settore 

sanità) 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel 

territorio di competenza della Prefettura di 

Sassari. 

7993859521 € 13.380.408,00 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 72 

e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di seguito riportate: 
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 trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea per 

la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché pubblicazione 

dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico 

presso l’Osservatorio; 

 pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

 pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1 Di indire, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 una procedura 

aperta informatizzata, suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri 

servizi e portierato presso gli immobili delle Amministrazioni del territorio della Regione 

Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

I lotti sono così suddivisi: 

Numero lotto Oggetto dell’appalto CIG Importo 

Lotto 1 – 

Sardegna sud 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Cagliari 

(escluse le Aziende Sanitarie)  

7993500CDD € 34.025.153,85 

Lotto 2 – 

Sardegna sud 

(settore sanità) 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Cagliari 

7993540DDF € 35.668.110,00 
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Lotto 3 – 

Sardegna Est 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Nuoro 

7993578D3B € 24.060.592,50 

Lotto 4 – 

Sardegna 

Ovest 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi, e trasporto valori e per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Oristano 

7993597CE9 € 13.774.524,30 

Lotto 5 – 

Sardegna 

Nord 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

amministrazioni rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Sassari 

(escluse le Aziende Sanitarie) 

79936275AD € 11.612.783,40 

Lotto 6 – 

Sardegna 

Nord (settore 

sanità) 

Servizio di vigilanza armata e altri servizi 

aggiuntivi e trasporto valori per tutte le 

Aziende Sanitarie rientranti nel territorio di 

competenza della Prefettura di Sassari 

79936600EA € 32.955.502,50 

Lotto 7  -

Sardegna sud 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Cagliari 

(escluse le Aziende Sanitarie) 

799371919A € 30.605.101,20 

Lotto 8 - 

Sardegna sud 

(settore sanità) 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel 

territorio di competenza della Prefettura di 

Cagliari. 

79937581C9  

€ 12.484.852,50 

Lotto 9  - 

Sardegna Est 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Nuoro 

7993794F7A € 8.404.091,40 
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Lotto 10 - 

Sardegna 

Ovest 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Oristano 

7993808B09 € 4.940.560,50 

Lotto 11 - 

Sardegna 

Nord 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le amministrazioni rientranti nel territorio 

di competenza della Prefettura di Sassari 

(escluse le Aziende Sanitarie) 

7993833FA9 € 6.807.937,50 

Lotto 12 - 

Sardegna 

Nord (settore 

sanità) 

Servizio di portierato e servizi  ausiliari per 

tutte le Aziende Sanitarie rientranti nel 

territorio di competenza della Prefettura di 

Sassari. 

7993859521 € 13.380.408,00 

 

Art. 2 L’importo del servizio, ai sensi dell’art. 35, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 

228.719.617,65 oltre IVA;  

Art. 3 Di precisare che la responsabilità del procedimento relativo all’intera procedura è posta in 

capo alla dott.ssa Franca Maria Piras, funzionario presso il Servizio forniture e servizi della 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza; 

Art. 4 di dover procedere alla costituzione dell’ufficio a supporto del RUP, così composto: 

 Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

Responsabile unico 

del Procedimento 

Attività di coordinamento 
dell’ufficio a supporto - 
Programmazione e  
progettazione - Redazione 
documentazione di gara - 
Indizione e pubblicazione gara 
Chiarimenti - Espletamento gara 
– Aggiudicazione - Eventuale 
verifica dell’anomalia – Gestione, 
esecuzione e monitoraggio delle 
Convenzioni  

Franca Maria Piras 

 

Collaboratore giuridico 

amministrativo 

Pubblicazioni di legge. Controlli 
ex artt. 80, 85 e 86 D.Lgs. 
50/2016 - Operazioni relative ai 
rimborsi spese di pubblicazione. - 
Adempimenti piattaforma ANAC 

Irene Malloci  
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(SIMOG) – Gestione Convenzioni 

Collaboratore giuridico 

amministrativo 

Supporto attività seggio di gara - 
Supporto all’eventuale verifica 
dell’anomalia. 
Gestione Convenzioni 

Giovanni Spiggia 

 

Collaboratore 

amministrativo 

Configurazione procedura di gara 
sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT- Gestione e 
monitoraggio delle Convenzioni 

Roberto Belfiori 

Art. 5 Di dare atto che l’espletamento della presente procedura di gara è soggetta all’applicazione 

dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del 

Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 3”. 

Art. 6 Di approvare i seguenti documenti di gara: 

•     Bando di gara, 

•     Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Art. 7 Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui agli 

artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016. 

Il Direttore generale 

Cinzia Lilliu 

f.to digitalmente 
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