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      AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI         

 
Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 
Deliberazione del Commissario n. 218  del 25/05/2010              

                     

 

 

 

 

OGGETTO: Riconoscimento avvenuta esecuzione e proroga tecnic a del 
contratto di appalto di servizi alberghieri e sanit ari con il Policlinico 
Sassarese Spa per lo svolgimento della attività ass istenziale dell’Istituto di 
Neuropsichiatria Infantile. 
 
 

 

 

 

L’anno duemiladieci il giorno venticinque  del mese di Maggio, in Sassari, 

nella sede legale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni Cavalieri  

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 25.05.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e 

di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con 

la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario 
dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, 
comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

PREMESSO che, prima della costituzione della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, la 
ASL1, che all’epoca aveva la gestione diretta del complesso delle Cliniche 
Universitarie, stipulò in data 28.06.2007 con il Policlinico Sassarese Spa un contratto 
di appalto di servizi finalizzato a garantire continuità allo svolgimento delle attività 
assistenziali dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di 
Sassari, in quanto presso tale struttura privata fu individuata l’idonea ubicazione 
temporanea dell’Istituto fino alla ultimazione dei lavori – nel frattempo appaltati 
dall’Università – di realizzazione delle nuove strutture di Viale S. Pietro, nelle quali 
dovrà essere collocato in via definitiva, tra gli altri, anche il suddetto Istituto;   

 

CONSIDERATO che i lavori appaltati dall’Università per la realizzazione del nuovo fabbricato di 
Viale S. Pietro non sono ancora stati ultimati e quindi permane ad oggi l’esigenza 
temporanea per l’Azienda di dare una ubicazione alternativa all’Istituto di 
Neuropsichiatria Infantile; 

 

VISTO  e integralmente richiamato il contratto di appalto del 28.06.2007 stipulato tra la ASL1 
e il Policlinico Sassarese Spa, con il quale la prima ha conferito alla seconda l’appalto 
dei servizi alberghieri e sanitari aggiuntivi rispetto a quelli resi dall’Università e dalla 
ASL1 medesima, da espletarsi nei locali della superficie complessiva di mq. 750 circa 
(pari al 10% della superficie totale attrezzata dell’intera struttura) siti al primo piano 
dell’immobile adibito a Casa di Cura, sito in Sassari, Viale Italia 11 di proprietà del 
Policlinico Sassarese Spa, adeguatamente attrezzati per le prestazioni ospedaliere, 
serviti dai seguenti impianti centralizzati in dotazione: fognario, elettrico, idrico (acqua 
calda e fredda), riscaldamento e condizionamento, impianto antincendio e 
segnalazione fumo e segnalazione chiamate d’urgenza, al fine di assicurare lo 
svolgimento delle attività assistenziali dell’Istituto;  

 



 
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 
Responsabile dott. Eugenio Annicchiarico_____________     Estensore  dott. Carlo Cossu  _____________________  Pagina 3 di 4 
 

DATO ATTO che, successivamente alla sua naturale scadenza, avvenuta in data 03.04.2008, il 
contratto ha continuato ad avere di fatto regolare esecuzione tra il Policlinico 
Sassarese Spa e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nel frattempo 
subentrata alla ASL1 nella titolarità e nella gestione del complesso delle Cliniche 
Universitarie;  

   
RITENUTO pertanto di dover riconoscere l’utilità delle prestazioni ricevute fino ad oggi dal 

Policlinico Sassarese Spa e la loro conformità a quanto previsto nei documenti 
contrattuali iniziali; 

 
VISTO e richiamato, per applicabilità al caso di specie, l’articolo 2042 del Codice Civile;   
 
RITENUTO che la necessità di usufruire delle prestazioni di servizi previste in contratto da parte 

del Policlinico Sassarese Spa sussista per l’Azienda ancora almeno fino al 
30.09.2010 p.v., nelle more della cui scadenza si dovrà procedere a valutare e 
attivare soluzioni alternative circa l’ubicazione dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile, 
potendo l’Azienda per tale data presumibilmente disporre di locali propri idonei; 

  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

 
          DELIBERA 
 

 
DI RICONOSCERE l’utilità delle prestazioni ricevute  fino ad oggi dal Policlinico 

Sassarese Spa in esecuzione del contratto 28.06.200 7 a suo tempo stipulato dalla 

ASL1 con la Società suddetta per garantire lo svolg imento della attività 

assistenziale dell’Istituto di Neuropsichiatria Inf antile dell’Azienda; 

DI PROROGARE, in accordo tra le parti, la validità del contratto d’appalto di servizi 

sopra richiamato, fino al 30.09.2010;  

DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta per il 2010 derivante dal 

contratto sopra richiamato, pari ad €. 258.750,00 o ltre IVA di legge se dovuta, farà 

carico sul conto di costo n. 5002000101 Denominato “Affitti passivi (compresi i 

relativi oneri condominiali) ” del corrente eserciz io economico; 

DI INCARICARE il Servizio Tecnico Aziendale di pres entare alla Direzione entro il 

mese di giugno 2010 una proposta tecnica a livello di progettazione preliminare per 

il trasferimento dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile presso strutture 

dell’Azienda; 

DI COMUNICARE copia del presente atto alla Direzion e Medica di presidio per gli 

adempimenti di propria competenza. 
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IL COMMISSARIO  

( Dott. Giovanni Cavalieri)  

_________________________________ 

 

 

 

     

 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura   Servizio Acquisti 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


