SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la Tutela della Salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 28
Proposta n. 1601

del

DEL 16/01/2018

06.12.2017

STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Carbonia
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

OGGETTO: Appalto misto di lavori di manutenzione edili e di servizi di giardinaggio,
facchinaggio e altri servizi accessori per il mantenimento del patrimonio
immobiliare dell'Azienda ASL 7 di Carbonia. CIG: 6822711739.
Utilizzo esercizio quinto d'obbligo per la ASSL di Oristano ed approvazione
atto di sottomissione.

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
Firma Digitale
L’estensore

Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Brunello Vacca

Il Responsabile
Servizio Proponente

Ing. Brunello Vacca

Brunello
Vacca

Firmato digitalmente
da Brunello Vacca
Data: 2017.12.06
10:22:27 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [x]
NO [ ]
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X ]
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IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA
VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n, 142 del 29.12.2016 di nomina della
Dott.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO

il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
DATO ATTO
- che l'ATS ha un contratto in essere della ASSL di Carbonia relativo all'affidamento
annuale alla Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias dell'appalto misto di lavori di manutenzione
edili e di servizi di giardinaggio, facchinaggio e altri servizi accessori per il
mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Azienda ASSL di Carbonia. CIG:
6822711739.(Scrittura Privata firmata digitalmente in data 03 Maggio 2017,
contenente le pattuizioni connesse all'esecuzione del contratto annuale indicato in
oggetto);
- che l'ATS ha la necessità degli stessi servizi presso la ASSL di Oristano, come
risulta dalla Nota Prot. n. NP/2017/94182 del 10.11.2017;
RILEVATO

che il suddetto contratto ricade in ambito del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto
risulta applicabile l'art. 106, comma 12 il quale recita che ”La stazione appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del
contratto.”

DATO ATTO

- che il Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica , Servizi Generali e Gestione
del Patrimonio della ASSL di Oristano, Ing. Giorgio Tuveri, con Nota Prot. n.
NP/2017/94182 del 10.11.2017, che si allega in copia al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, ha comunicato al RUP del contratto, Ing. Brunello
Vacca, a seguito di un incontro con la Ditta Ser.Co Srl , aggiudicataria dell'appalto
in oggetto, le necessità dell'ASSL di Oristano ed in particolare del Presidio
Ospedaliero S. Martino di Oristano, relativamente alle somme a disposizione
(quinto dell'importo complessivo del contratto), indicando altresì le seguenti attività
contrattuali che si intende richiedere di svolgere alla suddetta Ditta:
- n. 2 operai specializzati muratore;
- n. 1 operaio comune muratore;
- n.10 ore di pala meccanica gommata con braccio escavatore;
- n.10 ore di piattaforma autocarrata.
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RITENUTO

di dover procedere all'approvazione dello schema di atto di sottomissione relativo
alle suddette attività contrattuali richieste dalla ASSL di Oristano, che si allega in
copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui viene inserita
la clausola di risoluzione, relativamente all'eventuale interruzione del contratto da
parte della ATS Sardegna in qualsiasi momento, prima della naturale scadenza del
termine accordato, qualora, nel periodo di esecuzione delle attività intervenga
l'aggiudicazione di Convenzioni CONSIP S.p.A. e/o CAT Sardegna e/o altre centrali di
committenza di fornitura delle attività oggetto del presente contratto alle quali l'ATS è
obbligata ad aderire ai sensi della normativa vigente, senza che l'appaltatore possa
accampare nessuna pretesa, se non il pagamento delle prestazioni effettuate in favore
della ASSL di Oristano;

VISTA

la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi.

PROPONE
- DI AUTORIZZARE la spesa di € 89.053,44 + IVA al 22% pari al quinto d'obbligo per l'appalto
annuale misto di lavori di manutenzione edili e di servizi di giardinaggio, facchinaggio e altri servizi
accessori per il mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Azienda ASSL di Carbonia, stipulato
da Questa amministrazione con la Ditta Ser.Co Srl di Iglesias con Scrittura Privata firmata
digitalmente tra le parti in data 03 Maggio 2017;
- DI APPROVARE l'allegato schema di atto di sottomissione da stipulare con la Ditta Ser.Co. Srl di
Iglesias, in cui viene inserita la clausola di risoluzione, relativamente all'eventuale interruzione del
contratto da parte della ATS Sardegna in qualsiasi momento, prima della naturale scadenza del
termine accordato, qualora, nel periodo di esecuzione delle attività intervenga l'aggiudicazione di
Convenzioni CONSIP S.p.A. e/o CAT Sardegna e/o altre centrali di committenza di fornitura delle
attività oggetto del presente contratto alle quali l'ATS è obbligata ad aderire ai sensi della
normativa vigente, senza che l'appaltatore possa accampare nessuna pretesa, se non il
pagamento delle prestazioni effettuate in favore della ASSL di Oristano;
- DI NOMINARE l'Ing. Daniele Saba, Dirigente Tecnico della ASSL di Oristano, quale DEC per la
parte di contratto che verrà svolta pressa la stessa ASSL;
- DI IMPUTARE l'onere derivante dal presente atto pari ad € 89.053,44 + IVA al 22%, relativa al
quinto dell'importo del contratto (€ 445.267,20 + IVA al 22%), da liquidare in cinque canoni mensili
di importo pari ad € 17.810,69 + IVA al 22%, negli appositi capitoli di bilancio della ASSL di
Oristano;
- DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATSSardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
GIUA MARIA
MADDALENA

Firmato digitalmente da GIUA
MARIA MADDALENA
Data: 2017.12.18 08:55:52 +01'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
[x]

FAVOREVOLE

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

FAVOREVOLE

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.01.04 08:47:19 +01'00'

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Lorusso
Stefano
Data: 2017.12.28 13:08:25 +01'00'

[X]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.01.09 15:08:04 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n.NP/2017/94182 del 10.11.2017 del Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica,
Servizi Generali e Gestione del Patrimonio della ASSL di Oristano;

2) schema di atto di sottomissione da stipulare con la Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal 19/01/2018al 03/02/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. ____________________________

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2018.01.19 16:12:10 +01'00'
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