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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Emergenza COVID-19. Approvazione della “Perizia di attività di pulizia e  sanificazione”  relativa ai servizi 
svolti dall’operatore economico RTI Multiservice  e più partita IVA 00789670346, ai sensi degli artt. 63, 
comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di pulizia e sanificazione del Presidio 
Ospedaliero SS. Annunziata e in particolare delle UU.OO. di Geriatria, Oncologia e Pronto Soccorso per 
l’ anno 2020, per un importo complessivo di € 97.112,75, oltre IVA nella misura di legge. N. gara 8241306 
CIG 8855655DAD. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO []   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Avv. A. Temussi 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/760 del  30.07.2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Dirigente responsabile della 

Struttura Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  

UtenteAOU
Font monospazio
691

UtenteAOU
Font monospazio
03/08/2021

UtenteAOU
Font monospazio
03/08/2021

UtenteAOU
Font monospazio
Dott. Giuseppe Carassino



 

2 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 
10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto 
Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, 
del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 
23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 
7382 del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 
433 del 15 settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano 
deve continuare ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito 
alla vacanza del medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 502/1992 e 
dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. 
Nomina del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU 
di Sassari.”; 

RICHIAMATA la nota  NP/2021/3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti 
Strutture Vacanti”. 

RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 

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. 

RICHIAMATE  le Deliberazioni: 

 del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle 
Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”; 

 del Commissario Straordinario: 
o n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021”; 

 del Commissario Straordinario f.f.: 
o n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale” 
o n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 

2021/2022/2023”; 
o n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 

Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione” 

o n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 



 

3 

Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo 
quadrimestre 2021”. 

o n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”. 

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 114 del 26.02.2020, 139 del 04.03.2020, 154 del 
06.03.2020, e gli ulteriori atti di indirizzo adottati dall’AOU di Sassari per la gestione 
dell’emergenza infettiva da COVID-19. 

RICHIAMATA la “Perizia di attività di pulizia e sanificazione” avente prot. NP/2021/1455 del 31/03/2021 
(PG/202019911 - NP/2020/4549 – NP/2021/163), nella quale la SSD Direzione 
Amministrativa di Presidio dava atto delle azioni intraprese nella fase contingente ed 
emergenziale legata alla pandemia da COVID_19, manifestatasi presso Sassari dalla 
seconda decade del mese di febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e, in particolare, della 
richiesta all’operatore economico RTI Multiservice  e più partita IVA 00789670346, di 
interventi di sanificazione e pulizia protesi al contenimento del contagio, alla soppressione 
di eventuali focolai e al ripristino della salubrità pubblica, presso le UU.OO. sanitarie 
maggiormente coinvolte dal punto di vista igienico sanitario. 

DATO ATTO che, come dettagliato nella “Perizia di attività di pulizia e sanificazone”, le attività svolte 
dalla RTI Multiservice e più partita IVA 00789670346 nei diversi ambiti di intervento, 
ammontano a un totale per l’anno 2020 pari a € 97.112,75 (i.e) (Marzo – Dicembre)  

PRESO ATTO  che nella perizia su indicata viene ricompreso anche il periodo Gennaio-Giugno 2021, 
quantificando il totale tramite proiezione dei costi sostenuti nel periodo Marzo-Dicembre 
2020, e che pertanto non saranno oggetto di liquidazione nel presente provvedimento, 
rimandando ad una successiva perizia ex 163 che quantifichi le attività realmente prestate. 

ATTESO che con la predetta “Perizia di attività di pulizia sanificazione” avente prot. NP/2021/1455, 
la SSD Direzione Amministrativa di Presidio certificava de relato l’adeguatezza dell’attività 
svolta dall’operatore economico RTI Multiservice e più, ed entro i limiti di quanto richiesto, 
sulla base dei report di attività sottoscritti dai Direttori delle UU.OO. sanitarie coinvolte.   

CONSIDERATO che, come evidenziato dalla Direzione Amministrativa di Presidio nella nota prot. 
NP/2020/2435 del 20/05/2020, i prezzi applicati dal RTI Multiservice e più, sono in linea 
con quanto offerto in sede di gara aziendale, contrattualizzata con CO/2018/65 del 
30/03/2018, fatta eccezione per l’UU.OO. P.S. le cui modalità di intervento sono state 
definite con nota PG/2020/19911 del 30/10/2020. 

RICHIAMATA  la Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa 
alla crisi della Covid-19, pubblicata sulla GUCE 2020/C 108 I/01 del 01.04.2020. 

ATTESO che le attività affidate al RTI Multiservice  e più partita IVA 00789670346, in situazioni di 
emergenza, dalla competente Struttura aziendale, con la finalità di contrastare la diffusione 
del virus, a tutela della salute pubblica, certificate da apposita perizia ex post, validata nei 
prezzi, sono sussumibili nell’alveo dell’art. 63, comma 2, lett. c) e dell’art. 163 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, provvedere alla copertura della spesa di cui sopra, previa 
approvazione della “Perizia di attività di pulizia e sanificazione” avente prot. 
PG/2020/1455, recante la certificazione dei servizi svolti dall’operatore economico RTI 
Multiservice  e più, P. IVA 00789670346, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 del 
D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di pulizia e sanificazione del Presidio Ospedaliero 
SS. Annunziata e in particolare delle UU.OO. di Geriatria, Oncologia e Pronto Soccorso 
per l’ anno 2020, per un importo complessivo di € 97.112,75, oltre IVA nella misura di 
legge, per un totale pari a € 118.965,54, come dettagliato nella perizia allegata alla presente 
deliberazione per formarne  parte integrante e sostanziale. 

ATTESO che l’importo complessivo della spesa correlata alle attività di cui sopra, è pari 
complessivamente a € 118.965,54, di cui € 21.364,81 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG 
S 06 EXTRA - anno 2020 sul conto A506010102 "Pulizia". 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente N. gara 8241306 CIG 
8855655DAD. 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 
dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente 
responsabile della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-
contabili di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il 
supporto della Direzione Medica di Presidio per le funzioni di Direzione Operativa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

CONSIDERATO che il contratto con l’operatore economico Multiservice  e più partita IVA 00789670346, 
sarà stipulato tramite sottoscrizione del presente provvedimento con valore negoziale, 
previa verifica dei requisiti di legge e acquisizione della documentazione di rito a corredo. 

DATO ATTO  il RTI Multiservice e più sottoscrivendo il presente provvedimento dichiara espressamente 
di accettare il suddetto importo a tacitazione definitiva ed a saldo di ogni pretesa per le 
prestazioni rese nel periodo marzo-dicembre 2020. 

PROPONE 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 

 
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per 

farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare la “Perizia di attività di pulizia e sanificazione” avente prot. NP/2021/1455 del 31/03/2021 
(PG/202019911 - NP/2020/4549 – NP/2021/163), predisposta dalla SSD Direzione Amministrativa di 
recante la certificazione dei servizi svolti dall’operatore economico RTI Multiservice e più partita IVA 
00789670346, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di 
sanificazione e decontaminazione di UU.OO. concernenti l’attività di pulizia e sanificazione del Presidio 
Ospedaliero SS. Annunziata e in particolare delle UU.OO. di Geriatria, Oncologia e Pronto Soccorso per il 
periodo Marzo-Dicembre 2020, come dettagliato nella perizia allegata alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che, come da documentazione in atti della Struttura competente (nota prot. NP/2020/2435 
del 20/05/2020), i prezzi applicati da RTI Multiservice e più, sono in linea con quelli indicati in sede di gara 
aziendale, contrattualizzata con CO/2018/65 del 30/03/2018, fatta eccezione per l’UU.OO. P.S. le cui 
modalità di intervento sono state definite con nota PG/2020/19911 del 30/10/2020 

4) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 118.965,54, di cui € 
21.364,81 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG S 06 EXTRA - anno 2020 sul conto A506010102 "Pulizia". 

5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente N. gara 8241306 CIG 8855655DAD. 

6) Di dare atto che il contratto con l’operatore economico Multiservice  e più, P. IVA 00789670346, sarà 
stipulato tramite sottoscrizione del presente provvedimento con valore negoziale, previa verifica dei requisiti 
di legge e acquisizione della documentazione di rito a corredo. 

7) Di dare atto che il RTI Multiservice e più, sottoscrivendo il presente provvedimento, dichiara espressamente 
di accettare il succitato ammontare a tacitazione definitiva, ed a saldo di ogni pretesa, per le prestazioni rese 
nel periodo marzo-dicembre 2020 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 
31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. A Temussi, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-contabili di cui al 
Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di 
Presidio per le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 
111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

10) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Emergenza COVID-19. Approvazione 
della “Perizia di attività di pulizia e  sanificazione”  relativa ai servizi svolti dall’operatore economico 
RTI Multiservice  e più partita IVA 00789670346, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 
del D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di pulizia e sanificazione del Presidio Ospedaliero SS. 
Annunziata e in particolare delle UU.OO. di Geriatria, Oncologia e Pronto Soccorso per l’ anno 2020, 
per un importo complessivo di € 97.112,75, oltre IVA nella misura di legge. N. gara 8241306 CIG 
8855655DAD”. 

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 la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare la “Perizia di attività di pulizia e sanificazione” avente prot. NP/2021/1455 del 31/03/2021 
(PG/202019911 - NP/2020/4549 – NP/2021/163), predisposta dalla SSD Direzione Amministrativa di 
recante la certificazione dei servizi svolti dall’operatore economico RTI Multiservice e più, P.IVA 
00789670346, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. 50/2016, concernenti l’attività di 
sanificazione e decontaminazione di UU.OO. concernenti l’attività di pulizia e sanificazione del Presidio 
Ospedaliero SS. Annunziata e in particolare delle UU.OO. di Geriatria, Oncologia e Pronto Soccorso per il 
periodo Marzo-Dicembre 2020, come dettagliato nella perizia allegata alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che, come da documentazione in atti della Struttura competente (nota prot. NP/2020/2435 
del 20/05/2020), i prezzi applicati da RTI Multiservice e più, sono in linea con quelli indicati in sede di gara 
aziendale, contrattualizzata con CO/2018/65 del 30/03/2018, fatta eccezione per l’UU.OO. P.S. le cui 
modalità di intervento sono state definite con nota PG/2020/19911 del 30/10/2020 

4) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 118.965,54, di cui € 
21.364,81 per IVA al 22%, da imputarsi sul BDG S 06 EXTRA - anno 2020 sul conto A506010102 "Pulizia". 

5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente N. gara 8241306 CIG 8855655DAD. 

6) Di dare atto che il contratto con l’operatore economico Multiservice  e più partita IVA 00789670346, sarà 
stipulato tramite sottoscrizione del presente provvedimento con valore negoziale, previa verifica dei requisiti 
di legge e acquisizione della documentazione di rito a corredo. 

7) Di dare atto che il RTI Multiservice e più, sottoscrivendo il presente provvedimento, dichiara espressamente 
di accettare il succitato ammontare a tacitazione definitiva, ed a saldo di ogni pretesa, per le prestazioni rese 
nel periodo marzo-dicembre 2020 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 
31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. A Temussi, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni tecnico-contabili di cui al 
Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Carassino, con il supporto della Direzione Medica di 
Presidio per le funzioni di Direzione Operativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 
111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

10) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

                       Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: ““Perizia di attività di pulizia e sanificazione” prot. NP/2021/1455 del 31/03/2021 (PG/202019911 - 
NP/2020/4549 – NP/2021/163) 
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