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Deliberazione del Commissario n.  462  del   09/11/2010             
 

 

 

 

 

 
OGGETTO:   RATIFICA AFFIDAMENTO URGENTE  E CONTESTUALE AFFIDA 

MENTO DIRETTO FINO AL 31/12/2010, IMPRESA IGIENICA 
SASSARESE, FORNITURA SERVIZIO DI DISINFEZIONE, 
DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STRUTTURE A.O.U. DI 
SASSARI.  

 

 

 

 

L’anno duemiladieci, il giorno nove del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
 
 
 

 
 

IL COMMISSARIO 
f.to Dott. Giovanni Cavalieri 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 09.11.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n.517 del 21 dicembre 1999; 
 
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 

luglio 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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.502  “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria”; 
 
VISTA  la Legge Regionale 28 luglio 2006 n.10, “Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la  deliberazione n.56/82 adottata dalla Giunta Regionale della 

Sardegna nella seduta del 29 dicembre 2009  con la quale è stato 
nominato il Dott. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dell’art.12, 
comma 8, della L.R. n.3 del 07 agosto 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 
dicembre 2009, data di stipulazione del relativo contratto; 

 

PREMESSO   che in data 10.08.2010 la ASL1 di Sassari comunicava la propria 
impossibilità a fornire i servizi di disinfezione e disinfestazione nei 
reparti e servizi di questa Azienda  

che l’improvvisa sospensione, determinò  gravi  problemi  dal punto di 
vista igienico ambientale  soprattutto nelle  aree ad alto rischio;  

che la Direzione medica di Presidio fece immediatamente richiesta di 
intervento alla Società Multiss  S.p.A.  multiservizi della  Provincia di 
Sassari  la quale non diede risposta immediata;  

PRESO ATTO      dello   stato di  emergenza di tipo igienico ambientale, la Direzione 
Aziendale  individuò la ditta “Igienica Sassarese” corrente in Sassari, 
specializzata nei servizi di cui in oggetto e disponibile ad intervenire 
immediatamente;   

 ATTESO   che  la citata  ditta Igienico Sassarese si rese disponibile ad effettuare 
i servizi richiesti  ad un importo pari ad €.35,00  oltre IVA di legge  per 
la disinfezione o disinfestazione o derattizzazione  di una stanza, 
€.20,00  Iva esclusa per la disinfezione di Ambulanza presso la sede 
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 della Ditta citata ed €.35,00 IVA esclusa per intervento su ambulanza 
presso questa  Azienda, €.300,00 oltre IVA per derattizzazione del 
Blocco Operatorio con installazione all’esterno di erogatori fissi,  
controlli, monitoraggio, risanamento ambientale e previsione n.2 
interventi  entro il 31.12. 2010; 

 

VISTA la nota in data 11.10.2010   prot. n.18322  con la quale la Direzione 
Medica di Presidio comunica che alla ditta incaricata  sono stati 
richiesti  esclusivamente  interventi   aventi carattere d’urgenza e  che 
sarebbe necessario avere la disponibilità del servizio  anche per 
gestire  gli interventi in regime ordinario;  

RITENUTO necessario  ratificare l’affidamento  diretto   con carattere  di urgenza,   
alla Ditta Igienica Sassarese di Sassari, del servizio in oggetto e di  
liquidare le fatture relative ai servizi svolti nei mesi di  agosto e 
settembre per un importo complessivo pari ad €.3.465,00 oltre IVA  e 
di affidare contestualmente,  alla  medesima Ditta,  fino al 31 dicembre 
2010,  la fornitura dei  servizi  di  disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione, sia in regime ordinario che gli interventi  aventi 
carattere di urgenza,    che si  dovessero rendere necessari per la 
tutela  delle condizioni igienico –ambientali  di tutte le strutture della 
A.O.U. in attesa  che gli stessi vengano ricompresi in altro servizio di 
imminente attivazione; 

 

CONSIDERATO   che  l’importo presunto per la fornitura dei servizi in argomento pari ad 
€.9.000.00 oltre IVA di Legge  rientra nella previsione contenuta 
nell’art. 8 del vigente   regolamento   aziendale   adottato  con delibera 
n. 259 del 15 04 2009  che infatti consente  affidamento diretto per  
l’acquisizione di beni  e servizi nei limiti di €. 20.000,00; 

 

VISTO l’art. 57 comma 5 lett.B)   del d.lgs. 163/2006; 
 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 

 
 

DELIBERA: 
 
 

DI RATIFICARE  l’affidamento  diretto  con carattere  di urgenza, alla Ditta Igienica 
Sassarese corrente in Sassari, del servizio in oggetto e di  liquidare le 
fatture relative ai servizi svolti nei mesi di  agosto e settembre per un 
importo complessivo pari ad €.3.465,00 oltre IVA; 

 
DI AFFIDARE alla  medesima  Ditta Igienica Sassarese,  fino al 31 dicembre 2010,  

la fornitura dei  servizi  di  disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione,  sia   in  regime   ordinario   che  gli  interventi    aventi  
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  carattere di urgenza,    che si  dovessero rendere necessari per la 
tutela  delle condizioni igienico –ambientali  di tutte le strutture della 
A.O.U.   in attesa  che gli stessi vengano ricompresi in altro servizio di 
imminente attivazione; 

 
 
DIDARE ATTO  che la spesa  complessiva presunta pari ad €.14.958,00 IVA 

compresa, farà carico sul conto di costo 0506030401 denominato 
“costi per altri servizi non sanitari “ 

 
 

DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da 
parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto.  

 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 

 
 

 

 

   

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura    acquisizione  beni e servizi 
____________________________ 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


