
                                                 

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N°            DEL 

Proposta n. 1127   del   13.07.2018  

STRUTTURA PROPONENTE:    Dipartimento Area Tecnica
Ing. PaoloTauro

OGGETTO:    Appalto  annuale  misto  di  lavori  di  manutenzione  edile  e  di  servizi  di  giardinaggio, 
facchinaggio  e  altri servizi accessori per il mantenimento del patrimonio immobiliare 
della ASSL di Carbonia. Approvazione di una proroga tecnica alla Ditta aggiudicataria 
Ser.Co. S.r.l. di Iglesias dal 15.05.2018 al 31.08.2018.  CIG: 6822711739.

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’Istruttore Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Adamo Caddeu

Il Responsabile della 
Struttura proponente

Ing.Giorgio Tuveri

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
SI [x]                     NO [  ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  421  del  21.03.2018  di  incarico   di 
Direttore del  Dipartimento Area Tecnica all'Ing.  Paolo Tauro,  con decorrenza 01 
aprile  2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14.06.2018 di incarico all'Ing. 
Giorgio  Tuveri  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, con decorrenza 01 luglio 
2018; 

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); 

PREMESSO -  che  con  la  Determinazione  del  Direttore  della  ASSL  di  Carbonia  n.  46  del 
16.02.2017,  è stato  aggiudicato alla  Ditta  Ser.Co.  Srl  di  Iglesias  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  della  ASSL  di  
Carbonia, contratto formalizzato mediante scrittura privata in data 03.05.2018;

- che la Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias ha avviato le attività presso il Distretto di Carbonia  
e il  Distretto di Iglesias in data  15 Maggio 2017, così come risulta dal Verbale di 
Consegna dei Lavori e avvio esecuzione del contratto, che  rimane agli atti dell'Area 
Tecnica, con conseguente scadenza contrattuale in data 14 maggio 2018; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 28 del 06.01.2018 veniva 
autorizzato l'esercizio del  quinto d'obbligo,  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016 art.  106 
comma12,  imponendo  alla  Ditta  Ser.Co.  Srl  di  Iglesias  l'esecuzione  delle 
prestazioni  ricomprese  nel  servizio  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto 
originario a favore della ASSL di Oristano per un importo complessivo pari ad € 
89.053,44 IVA al 22% compresa;

RITENUTO che nelle more della definizione di adesione alla convenzione Consip “ Multiservizio 
Tecnologico  integrato energia  per  la  Sanità  ed.2”,  ricomprendente  il  Servizio  di 
minuto mantenimento edile, risulta indispensabile garantire ed assicurare, per un 
periodo fino al 31 agosto 2018, sino ad avvenuta adesione al Multiservizio ed ai 
tempi  tecnici  necessari  per  l'avvio  a  regime  dello  stesso,  la  prosecuzione 
dell'espletamento  del  servizio  in  argomento,  le  regolari  manutenzioni  edili  degli 
immobili, oltre alle manutenzioni delle aree verdi aziendali, del facchinaggio e altri 
servizi  accessori necessari per il  mantenimento del patrimonio immobiliare della 
ASSL di Carbonia, non ricompresi nel Multiservizio; 
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PRESO ATTO che con con Nota Prot. aziendale n. PG/2018/0163506  del 16.05.2018, agli atti del 
Servizio, l'allora  Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, Ing. 
Massimo  Masia,  ha  richiesto  alla  Ditta  Ser.Co.  S.r.l.  di  assicurare  le  attività 
dell'appalto  misto  fino  a  tutto  il  31.08.2018,  tenuto  conto  della  necessità   di 
garantire le attività di manutenzione edile e altri servizi logistici, indispensabili per 
assicurare la  continuità  delle  attività  sanitarie  presso le  strutture  della  ASSL di 
Carbonia, così come convenuto con la Direzione d'Area,  applicando una miglioria 
economica del 3,5% sull'importo del canone mensile o su frazione di esso per tutta 
la durata della proroga tecnica; 

PRESO ATTO che la Ditta  Ser.Co.  S.r.l.,   con  nota  PEC  del  17.05.2018,   acquisita  al  Prot. 
aziendale  in data 17.05.2018 al n. PG/2018/165105 che rimane agli atti aziendali, 
conferma  la  propria  disponibilità  ad  accettare  una  proroga  tecnica  dell'appalto 
misto indicato in oggetto, dal 15.05.2018 al  31.08.2018, accordando un ribasso 
percentuale  del  3,5% sull'importo  del  canone  mensile  per  tutta  la  durata  della 
proroga tecnica;

ACCERTATO che la spesa derivate dalla proroga tecnica del contratto principale per il periodo 
dal  15.05.2018  al  31.08.2018  ammonta  complessivamente  ad  €155.468,66 
compreso di IVA al 22%, mentre la spesa relativa all'atto di sottomissione a favore 
della ASSL di Oristano  pari a € 89.053,44 oltre l'IVA al 22% non subirà variazioni, 
fermo  restando  la  scadenza  contrattuale  al  31.08.2018,  per  effetto  di  un 
assestamento, in diminuzione, del canone mensile relativo alle attività previste per 
la ASSL di Oristano;

DATO ATTO che l'Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri ha richiesto il D.U.R.C. per accertare la 
regolarità contributiva e previdenziale della Ditta Ser.Co. Srl., così come previsto dalle 
norme del  codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

PROPONE 

            per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- DI AUTORIZZARE una  proroga tecnica dell'appalto annuale misto di lavori di manutenzione edili e 
di  servizi di  giardinaggio, facchinaggio e altri  servizi  accessori  per il  mantenimento del  patrimonio 
immobiliare della ASSL di Carbonia, per un importo di spesa complessivo pari ad  € 155.468,66 
compreso di IVA al 22%, in favore della Ditta Ser.Co. S.r.l., da liquidarsi in n. 3 canoni mensili 
posticipati di importo pari ad € 43.684,42 IVA al 22% compresa (dal 15.05.2018 al 14.08.2018) ed 
€ 24.415,40 IVA al 22% compresa quale corrispettivo dal 15.08.2018 al 31.08.2018 (17 giorni); 

- DI DARE ATTO che la proroga tecnica di che trattasi si intende con decorrenza dal 15 Maggio 
2018 al 31 Agosto 2018;

-  DI NOMINARE il Geom. Giuseppe Aru quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, 
comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

-  DI NOMINARE  il  Geom. Paolo Podda, quale Direttore dell'esecuzione del contratto per i lavori 
svolti dalla Ditta Ser.Co. S.r.l. di Iglesias presso il Distretto di Carbonia; 

-  DI NOMINARE  il  Geom. Giuseppe Puddu ,  quale Direttore dell'esecuzione del contratto per i 
lavori svolti dalla Ditta Ser.Co. S.r.l. di Iglesias presso il Distretto di Iglesias;
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- DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €155.468,66 IVA 
inclusa,  verrà registrato  sul  bilancio di  esercizio anno 2018 e verrà  finanziato come di  seguito 
rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE

CONTO IMPORTO 
IVA INCLUSA

DATOCS
Anno 2018
 n. 1, sub 14

A507010101 € 123.691,15

A514030604 € 31.777,51

CIG: 6822711739.
- DI DEMANDARE, fin d’ora, ai Servizi competenti il pagamento alla Ditta Ser.CO. Srl  dei canoni 
mensili, previa verifica della regolarità dell'attività svolta da parte dei rispettivi DEC e dal RUP, 
senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e 
Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo 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 DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]
 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]
 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]
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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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                         NESSUNO 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

                       NESSUNO 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  dal 
________________  al  ___________________          
              

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

_______________________________________                              
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