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Prot. n.    PG./2020/21702                                                                               Sassari 25/11/2020 

                             
                                                                                 Spett.le Ditta MULTISERVICE 
                                                                                          (Dr. Mauro Tarana) 

                                                                    Spett.le Ditta EPM 
                                                                                          (Dr.. Luigi Esposito) 

                                                                Email: mauro.tarana@coopmultiservice.it 
                                                                          diazzistefano64@gmail.com  
                                                                                  AL DIRETTORE  ACQUISTI APP. E CONTRATTI f.f. 
                                                                                          (Dr. Antonfranco Temussi)  
                                                                                  AL DIRETTORE  MEDICO DI PRESIDIO 
                                                                                          (Dr. Bruno Contu)  
                                                          p.c.                 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f. 
                                                                                          (Dr. Antonio Lorenzo Spano) 
                                                                                                                                           SEDE 
 
 

OGGETTO: DDG. n. 98 del 14/02/2018 e contratto rep. CO/2018/2015. Atti di gara e di aggiudicazione 

AOU/Coop. Multiservice e più per attività di pulizia e sanificazione presso lo Stabilimento del SS. Annunziata. 

Incremento attività contrattualizzate e stima costi suppletivi. Risultanze incontro del 18/11//2020. 

Proposta operativa utilizzo quinto d’obbligo e contrazione scadenza contrattuale.  

 

 

                Con riferimento all’oggetto e per quanto emerso dalla riunione tenutasi presso la sede della 

Direzione Aziendale in data 18/11/2020, alla presenza del Direttore Amministrativo, dei rappresentanti 

legali dell’RTI interessata (CoopMultiservice-EPM) e del sottoscritto e, col preciso intento di dare 

continuità e riscontro alla nota prot. n. 2020/1005/UT –bc del 16/09/2020, con la quale la Multiservice 

solleva precise rivendicazioni sulla maturazione di un credito per prestazioni svolte e mai retribuite, lo 

scrivente in qualità di DEC, al fine di appagare le esigenze manifestate, in linea con i principi sanciti dal 

D. Lgs. n. 50/2016, propone una soluzione operativo pratica che trova compimento su due distinte 

direttrici operative: 

a) il riconoscimento del quinto d’obbligo sulla base dell’ art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 che pesa 

per €. 1.162.214,64 importo da ivare (€. 2.002.098,63 ivato) su un valore contrattuale base di €. 

5.811.073,00 più iva per l’intero quinquennio; 

b) per la parte restante, che in termini finanziaria si concretizza in €. 478.849,81 (importo da ivare) 

una contrazione temporale del contratto originario, che riposizionerebbe la scadenza 

contrattuale al 04/12/2022 contraendo la scadenza originaria prevista al 30/03/2023.  
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Sul piano giuridico- contabile – pratico,  

L’atto che verrà adottato, all’interno del disposto, dovrà precisare il conto di riferimento 

A506010102 “Pulizia” e per ogni singolo anno, il BDG di riferimento. In particolare, dovendo 

declinare il maggior onere per singolo anno di competenza si ha: 

- per il 2018, sul BDG_S_BIL anni precedenti per €. 300.314,79 (Aprile – Dicembre 2018) iva 

compresa, da contabilizzare con una singola fattura in un’unica soluzione 

- per il 2019, sul BDG_S_09 per €.  €. 400.419,72 iva compresa,  da contabilizzare con una singola 

fattura in un’unica soluzione 

- per il 2020, sul BDG_S_09 per  €. 400.419,72 iva compresa, da contabilizzare con una singola 

fattura in un’unica soluzione da emettere con la regolarizzazione della mensilità di Dicembre 

2020; 

- per il 2021, sul BDG_S_09 per  €. 400.419,72 iva compresa, da contabilizzare con una fattura per 

singolo mese di €. 27.351,07 più iva (€. 33.368,30 importo ivato); 

- per il 2022 sul BDG_S_09 per  €. 371.500,55 iva compresa, da contabilizzare con una fattura per 

singolo mese di €. 27.351,07 più iva (€. 33.368,30 importo ivato) da gennaio 2022 al novembre 

2022, mentre per la mensilità di dicembre verrà fatturata la parte restante, valutata in €. 4.449,25 

iva compresa, fino alla concorrenza di quanto dovuto per la nuova scadenza ritarata per il 

04/12/2022. 

Fiducioso in un fattivo e celere riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere cordiali 

saluti. 

 

  IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEC 

  (Dr. Giuseppe Carassino) 
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