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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  676  DEL   30/10/2012 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO  PULIZIA E SANIFICAZIONE COMPLESSO OSPEDALIERO VIALE SAN PIETRO 

E UFFICI AMMINISTRATIVI AOU SASSARI. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLEGATO D 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E 

PATRIMONIO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 

PREMESSO che con delibera n.15 del 17/01/2010 è stata aggiudicata alla Ditta 
SODEXO Italia  S.p.A. la fornitura del servizio di pulizia e 
sanificazione del Complesso Ospedaliero di Viale San Pietro  e degli 
Uffici Amministrativi di Via M.Coppino,26;  

 che  in data 31/01/2011 è stato stipulato regolare contratto, con la 
citata Ditta Sodexo,di durata quinquennale, con decorrenza 
01/03/2011 per la fornitura del servizio in oggetto; 

 che il Capitolato tecnico posto a base di gara prevede la possibilità 
di adeguamento delle superfici oggetto del servizio per quantità, 
classificazione e frequenza dei passaggi in base alle reali necessità 
dell’Amministrazione; 

 

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Medica di Presidio, che qui 
si richiama a tutti gli effetti, da cui risulta che a seguito di verifiche, 
accertamenti e rilievi effettuati dai servizi aziendali preposti in 
contradditorio con la Ditta Sodexo  si è reso necessario ridefinire le 
superfici oggetto dell’appalto e la frequenza degli accessi in talune 
aree critiche, rispetto a quanto previsto nell’allegato D al Capitolato 
di gara; 

 

VISTO  il testo  dell’allegato D, adeguato alle nuove attuali e reali esigenze 
aziendali,  che   del presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 

ACCERTATO        che  la modifica  dell'allegato D non comporta ulteriore impegno di 
spesa, considerato che l'aggiudicazione delib. n° 15 del 27/01/2010 
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prevede un costo mensile  - comprensivo di Iva -  pari a € 
159.110,58 mentre con la nuova configurazione la spesa mensile 
per il servizio in questione è stata quantificata in €.149.379,00 
comprensivo di Iva. Pertanto l'approvazione dell'allegato D 
determinerà con decorrenza 01/05/2012 un risparmio di spesa. 

 

TENUTO CONTO che  il citato allegato D durante la vigenza contrattuale, potrà essere 
rivisitato e adeguato a  sopravvenute nuove esigenze delle strutture  
Aziendali con variazioni in aumento o in diminuzione;  

 

VISTA altresì la richiesta di autorizzazione da parte della Direzione medica 
di presidio, in data 19.06.2012, al ripristino  a far data dal 
01.04.2012,delle pulizie nei locali adibiti ad ufficio “Rilevazione 
Presenze” siti in Viale San Pietro Dipartimento Materno Infantile, 
piano terra, alle stesse condizioni e prezzi mq praticati nel contratto 
in essere con la Società Sodexo e precisamente un canone mensile 
per pulizia ordinaria pari  ad €.78,68  IVA esclusa, ed un canone 
mensile per pulizia periodica pari ad €.23,37  IVA esclusa per un 
totale complessivo mensile pari a €.102,05 oltre IVA  di Legge; 

 

PRESO ATTO che questa A.O.U.  ha preso in locazione dei nuovi locali,da adibire 
ad uffici amministrativi,  in Via M.Coppino 26, si è reso necessario  
effettuare  le pulizie straordinarie  ed estendere agli stessi a far data 
dal 01.05.2012, il servizio  di pulizia ordinaria alle stesse condizioni e 
prezzi mq finora praticati da contratto in essere con la Società 
Sodexo   e precisamente un canone mensile per pulizia ordinaria 
pari  ad €.96,31 IVA  esclusa, ed un canone mensile per pulizia 
periodica pari ad €.28,60  IVA  esclusa , per un totale complessivo 
mensile pari ad €. 124,91 oltre IVA di Legge ;   

 

GIUDICATO necessario  pertanto, approvare il nuovo testo dell’allegato D così 
come modificato  a seguito di nuove reali ed attuali esigenze 
aziendali riscontrate dalla Direzione medica di presidio, liquidare le 
competenze dovute alla Società  Sodexo per pulizie straordinarie 
presso i nuovi locali di Via M.Coppino, ripristinare il servizio di pulizia 
presso i locali adibiti ad ufficio Rilevazione presenze a decorrere dal 
01.04.2012e affidare alla Ditta Sodexo , a far data dal 01.05.2012, il 
servizio di pulizia presso i nuovi  di ViaM.Coppino, 26; 

  
 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

 

PROPONE 
 

- Di approvare il nuovo testo dell’allegato D  così come modificato  a seguito di 
nuove reali ed attuali esigenze aziendali riscontrate dalla Direzione medica di 
presidio; 
 

- di liquidare  la somma di €. 181,5 IVA compresa alla Società Sodexo per la 
fornitura di pulizie straordinarie presso gli uffici di Via M.Coppino; 
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- di autorizzare, decorrere dal 01.04.2012 la  fornitura il servizio di pulizia presso i 
locali adibiti ad ufficio Rilevazione presenze – costo mensile €.102,50 oltre  IVA - ; 
 

- di affidare alla Ditta Sodexo , a far data dal 01.05.2012, il servizio di pulizia presso i 
nuovi  locali di Via M.Coppino, 26  – costo mensile €.124,91 oltre  IVA - ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
     Responsabile Dott. A.Solinas   Estensore f.to Dott.ssa Vittoria Carta 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 

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; 

 

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 n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della 
Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, 
Direttore Generale della Azienda Ospedaliero- Universitaria di 
Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari  
il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;
   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto:   SERVIZIO  

PULIZIA E SANIFICAZIONE COMPLESSO OSPEDALIERO VIALE 

SAN PIETRO E UFFICI AMMINISTRATIVI AOU SASSARI. 

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLEGATO D; 
 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, 
sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria 
effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il 
servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e 
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e 
di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come 
modificato dalla Legge 15/2005;  

 

ACQUISITI i pareri del Direttore  Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare 

la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

 

1.       Di approvare il nuovo testo dell’allegato D  così come modificato  a seguito di 
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nuove reali ed attuali esigenze aziendali riscontrate dalla Direzione medica di 
presidio; 

 

2. Di dare atto che  la modifica  dell'allegato D non comporta ulteriore impegno di 
spesa, considerato che l'aggiudicazione delib. n° 15 del 29/01/2010 prevede un 
costo mensile  - comprensivo di Iva -  pari a € 159.110,58 mentre con la nuova 
configurazione la spesa mensile per il servizio in questione è stata quantificata in 
€.149.379,00 comprensivo di IVA e che lo stesso, durante la vigenza contrattuale,  
potrà essere rivisitato e adeguato a  sopravvenute  nuove esigenze delle  strutture 
Aziendali con variazioni in aumento o in diminuzione;  

 

3. di autorizzare la  liquidazione della  somma di €. 181,5 IVA compresa alla Società 
Sodexo per la fornitura di pulizie straordinarie presso gli uffici di Via M.Coppino; 

 

4. di autorizzare, a decorrere dal 01.04.2012 la  fornitura il servizio di pulizia presso i 
locali adibiti ad ufficio Rilevazione presenze  - costo mensile €.102,50 oltre  IVA- ; 

 

5. di affidare alla Ditta Sodexo , a far data dal 01.05.2012, il servizio di pulizia presso i 
nuovi  locali di Via M.Coppino, 26  – costo mensile €.124,91 oltre  IVA - ; 
 

 

  6. Di far gravare la spesa complessiva presunta, per l’anno 2012, per  i servizi di cui ai 
punti 3, 4, 5, pari ad €.2.506,80 IVA compresa  sul conto di costo n. 0506010103 
“Pulizia” ; 

 

 7.         Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 
 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO              IL DIRETTORE SANITARIO 
    f.to     ( Dott. Lorenzo Moretti)                               f.to (Dott. Francesco Tanda) 

      
    
 
   

                                 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. Antonio Tognotti 

 

_________________________________________________ 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30.10.2012 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


