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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

n. 221 del 25 febbraio 2015 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale 31 Marzo 2008,  n. 463,  ai sensi 
dell’art. 153 e seguenti del  D.Lvo 12/04/2006 n. 163  e successive modifiche ed integrazioni, 
è approvata l’aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto alla RTI 
Cofathec Servizi Spa & INSO Sistemi; 
che con il medesimo atto sono stati approvati il progetto preliminare, i disciplinari preliminari 
di gestione dei servizi generali ed housing, il piano economico finanziario e lo schema di 
contratto contenente la regolamentazione dei rapporti con il Concessionario medesimo; 
 
DATO ATTO che in data 14/05/2008 è stato stipulato il contratto di Concessione Rep. n. 
1037 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^, tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed 
il Concessionario Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria 
della Riunione temporanea d’Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi & Inso 
Sistemi  per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze); 
che, in particolare, l’art. 16 del succitato contratto avente ad oggetto: “Servizi e Servizi 
commerciali”, nel richiamare la gestione economica e funzionale dei servizi da parte del 
Concessionario in conformità al disposto dell’art. 143 del D.Lvo n. 163/2006, stabilisce le 
modalità di erogazione degli stessi nei Presidi Sanitari e nelle varie strutture aziendali; 
 
DATO ATTO che in data 4/7/2008 con Rep. n. 155.564  è stata inoltre costituita, ai sensi 
dell’art. 36 del Contratto di Concessione, la Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna 
Centrale Società di Progetto Spa”, con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la 
titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte 
dalla RTI Cofathec Servizi Spa e dalla INSO Sistemi Spa; 
 
CONSIDERATO che il contratto di concessione mediante Project financing prevede:  
- per la realizzazione delle opere la spesa complessiva di € 52.141.668,21 IVA inclusa di 

cui € 37.919.144,61 di contributo privato ed € 14 225 523,60 di contributo pubblico; 
- per l’ammodernamento tecnologico prevede una spesa complessiva di € 11.841.000,00 + 

IVA interamente finanziata dal contributo privato; 
 

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante Project 
Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San 
Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. 
Canoni relativi ai servizi in Project Financing per l’anno 2014. 
Liquidazione in acconto fatture – Canone di disponibilità 1° e 2° canone. 
€ 9.900.000,00 
 
CIG N. 006848646E          -            CUP N. H53B07000140001 
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DATO ATTO che con deliberazione n. 293 del 04/03/2013 è stato approvato l’atto aggiuntivo 
n. 2 al Contratto di Concessione di cui sopra e considerato il mutamento delle condizioni ivi 
contenute;  
 
CHE l’Assessorato Igiene e Sanità della R.A.S., con Determinazione n. 218 del 19/03/2013, 
ha accertato che la menzionata delibera 293/2013 non presenta rilievi sotto il profilo della 
legittimità e del merito;   
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1824 del 19/12/2013, avente ad oggetto: 
contratto di concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante project 
financing dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro San Camillo di Sorgono e 
dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola. Approvazione allegati all’atto 
aggiuntivo n. 2 al Contratto di Concessione; 
 
VISTO  l’atto aggiuntivo n. 2, rep. n. 1360 del 27/01/2014, riguardante modifiche e 
integrazioni del contratto di concessione rep n. 1037 del 14/05/2008, come integrato dall’atto 
aggiuntivo n. 1 rep n. 1102 del 07/05/2009; 
 
VISTE le sotto indicate  fatture, per un importo complessivo di € 9.000.000,00, IVA esclusa: 

- Fattura n. 1813000038 del 12/03/2014 di € 1.830.000,00; 
- Fattura n. 1813000053 del 17/03/2014 di € 3.660.000,00; 
- Fattura n. 1813000066 del 27/05/2014 di € 5.490.000,00, 

Per complessivi di € 10.980.000,00 IVA inclusa pervenute ed acquisite al protocollo 
aziendale in data 12/03/2014 (Fattura n. 1813000038/2014) 09/04/2014 (Fattura n. 
1813000053/2014) e in data 10/06/2014 (Fattura n. 1813000066/2014)  ; 
 
VISTE le note prot. n. 38864 del 25/07/2014 e prot. n. 39824 del 01/08/2014 nelle quali è 
descritto l’iter di verifica delle condizioni che autorizzano il pagamento delle due annualità del 
canone di disponibilità e, in contradditorio, si accerta che sono state eseguite opere e 
forniture per un importo pari ad € 11.455.353,62 IVA esclusa;  
 
VISTA la nota del 12/11/2014 prot. n. 54625 con cui l’Azienda ASL di Nuoro ha chiesto 
all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità un finanziamento integrativo per la  copertura della 
spesa di cui trattasi, riscontrata negativamente con nota del 16/12/2014 prot. n. 30565; 
  
PRESO ATTO della nota dell’Assessorato Igiene e Sanità della RAS del 24/12/2014 prot. n. 
PG/2014/61896 inviata al Commissario Straordinario con cui viene comunicato alla ASL di 
Nuoro l’erogazione di “€ 25.000.000 per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di 
parte corrente relativa al mese di gennaio 2015. Tale erogazione – con valuta 15/01/2015 – 
consentirà alla ASL di provvedere al pagamento dei canoni del contratto del project 
financing, in quanto si è appreso per le vie brevi che l’Azienda risulta al riguardo 
inadempiente”. 
 
DATO ATTO che il Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni ha certificato con sua nota 
prot. PG/2015/00807 del 07/02/2015 che sono state realizzate opere per un valore pari a € 
12.052.187,09 IVA Esclusa; 
 
CONSIDERATO che, secondo certa dottrina, con riferimento all’ambito sanitario, il canone di 
disponibilità, in quanto corrispettivo per l’esecuzione dell’opera non correlato ad altra 
prestazione da parte del concessionario, debba essere assoggettato ad IVA nella misura del 
10%, come previsto dal n. 127 quinquies della tabella parte III, allegata al d.p.r. 633/1972, in 
considerazione dell’assimilazione degli edifici ospedalieri ai fabbricati elencati all’art. 1 della l. 
n. 659 del 19 luglio 1961 richiamata, tra le altre, dalla Circ. min. n. 1/E del 1994; 
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CHE analoga dottrina ipotizza che la quota-parte del canone di disponibilità che idealmente 
ripaga gli oneri finanziari sostenuti dal concessionario per la costruzione dell’opera, in quanto 
pagamento dilazionato del prezzo, sia addebitata al concedente in esenzione da imposta, ai 
sensi dell’art. 10, n. 1, del d.p.r. 633/1972; 
 
VISTA al riguardo, a sostegno di tale tesi, la considerazione in merito al fatto che la 
Risoluzione n. 21/E del 16 febbraio 2005 l’Agenzia delle Entrate aveva indicato che il 
contributo pubblico per la realizzazione delle opere in ambito sanitario è imponibile ai fini Iva, 
ma con l’aliquota agevolata del 10%, in quanto riferibile alla costruzione di edifici ospedalieri; 
 
CONSIDERATO pertanto che, poiché le fatture sopra elencate sono state emesse dalla 
Società di Progetto PSSC SpA con aliquota IVA 22%, si rende opportuno inoltrare un 
interpello all’Agenzia delle Entrate rappresentando la natura del canone di disponibilità del 
Project Financing in essere presso la ASL di Nuoro ai fini della valutazione dell’aliquota IVA 
al 10%; 
  
RITENUTO pertanto opportuno, in via prudenziale, procedere al pagamento delle fatture di 
cui sopra in acconto; 
 
RITENUTO di dover liquidare e pagare in acconto l’importo complessivo di € 9.900.000,00 
relativo alle fatture sopra elencate, rinviando all’adozione di un successivo atto, da adottarsi 
entro il termine di 45 gg. dal pagamento, la liquidazione della somma di € 1.080.000,00 
qualora l’Agenzia delle Entrate non riconoscesse legittima l’applicazione dell’aliquota IVA 
agevolata; 
 
FATTE SALVE le attività dell’Azienda relative all’obiettivo attribuito al Commissario 
Straordinario dalla Giunta Regionale con DGR n. 1/14 del 13/01/2015 concernente la 
valutazione dei “costi e le eventuali criticità del contratto di concessione relativo alla 
progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante 
project financing, con particolare riferimento ai costi dei servizi oggetto dell’atto aggiuntivo n. 
2 approvato dall’ASL di Nuoro con deliberazioni n. 293 del 04/03/2013 e n. 1824 del 
19/12/2013, definizione dei margini di risparmio e adozione delle azioni conseguenti”; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale 5 ottobre 2011 n. 1069, con la quale è 
stata nominata quale responsabile Unico del Procedimento del Project Financing l’Ing. 
Barbara Boi; 
 
DATO ATTO che il RUP, con l’apposizione della sottoscrizione in calce a ciascuna delle 
fatture n. 1813000038 del 12/03/2014 di € 1.830.000,00, n. 1813000053 del 17/03/2014 di € 
3.660.000,00 e n. 1813000066 del 27/05/2014 di € 5.490.000,00, per complessivi di € 
10.980.000,00 IVA inclusa, di cui, per l’importo di € 9.900.000,00, per le motivazioni sopra 
esposte, attesta la sussistenza, la liquidità ed esigibilità del credito portato dalle fatture 
medesime; 
 
VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità 
contributiva della Società di Progetto “Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa”; 
ACCERTATA  la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tracciabilità finanziaria 
resa ai sensi della L.  n. 136/2010; 
VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO che il  Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;  
VISTO il D. Lgs. n..502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014 n. 51/2; 
VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 adottata in data 
29/12/2014; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il 
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
DELIBERA 

a) Per le ragioni espresse in narrativa, di liquidare e pagare in acconto le fatture sotto 
elencate per l’importo complessivo di € 9.900.000,00, emesse dal Concessionario Società 
di Progetto PSSC SpA quali canoni di disponibilità, ai sensi dell’art. 20.3 comma 1 lett. a) e 
b)  del contratto di Concessione così come modificato dall’atto aggiuntivo n. 2; 
 

n. fattura Data Importo oggetto Acconto  in 
liquidazione 

Differenza 
trattenuta  

1813000038   12/03/2014 € 1.830.000,00 1^ tranche canone 
di disponibilità n. 1 

€ 1.650.000,00 € 180.000,00 

1813000053   17/03/2014 € 3.660.000,00 2^ tranche canone 
di disponibilità n. 1 

€ 3.300.000,00 € 360.000,00 

1813000066 27/05/2014 € 5.490.000,00 Canone di 
disponibilità n. 2 

€ 4.950.000,00 € 540.000,00 

   Totale € 9.900.000,00 € 1.080.000,00 
 

b) di imputare la spesa complessiva di € 9.900.000,00 sul conto 050 80 40 101 del Bilancio 
2014 a gravare sulla seguente autorizzazione di spesa: 
 

Oggetto Autorizzazione/SUB  2014 conto 

Canone di disponibilità BS02 – 2014 – 1 - 27 050 80 40 101 
 

c) di fare salve le attività dell’Azienda relative all’obiettivo attribuito al Commissario 
Straordinario dalla Giunta Regionale con DGR n. 1/14 del 13/01/2015 concernente la 
valutazione dei “costi e le eventuali criticità del contratto di concessione relativo alla 
progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento 
mediante project financing, con particolare riferimento ai costi dei servizi oggetto dell’atto 
aggiuntivo n. 2 approvato dall’ASL di Nuoro con deliberazioni n. 293 del 04/03/2013 e n. 
1824 del 19/12/2013, definizione dei margini di risparmio e adozione delle azioni 
conseguenti”; 

 

d) di trasmettere copia della presente al competente Ufficio di Staff del Project 
Financing, al Servizio Bilancio nonché alla Società di Progetto PSSC Spa, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza. 

 

Il Funzionario Estensore                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento 
 f.to Dr. Franco Casula       f.to   Ing. Barbara Boi 
 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. * 

                 FAVOREVOLE                                                   FAVOREVOLE 
       Il Direttore Sanitario  F.F.                                Il Direttore Amministrativo  

            f.to Dott. Francesco Logias                               Avv. Dott. Mario Giovanni Altana (*) 

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 

con decorrenza dal 25 febbraio 2015 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

 

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma 

L.R. 10/2006). 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono 

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

 

DESTINATARI Ruolo  

 Collegio Sindacale I  

 Resp. Servizio AA.GG. C  

 Resp. Servizio Bilancio C  

 Resp. Ufficio Staff  - RUP Project Financing R  

           

  R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


