
 

(luogo e data) Olbia   ____/____/_______. 

La presente deliberazione: 

… è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

oppure 

… deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10 

Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________________________________________ (proponente/estensore) 

(firma) _______________________________________________________________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2  di Olbia  

dal ____/____/_______, e che: 

… è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 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’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______. Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 

La presente deliberazione: 

… è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 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’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 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’articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10. 

Olbia, ____/____/_______. Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

 ______________________________________________ 

 

Per  copia  conforme  all’originale  esistente  agli  atti  della  Azienda  Sanitaria  Locale  n. 2, per uso 
________________________________________________________________________________. 
 
Olbia, ____/____/_______. Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

   _________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. 68  DEL   29/01/2014        

 

 
                   

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LOGISTICI PER LA ASL N° 2 DI OLBIA -  

INCREMENTO SESTO QUINTO E CORRELATA PROROGA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER NUOVO 

AFFIDAMENTO   

 

 
 
 

L'anno duemilaquattordici il giorno __________________ del  mese di _______________________ 

in Olbia, nella sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2. 
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Dottor  Giovanni Antonio Fadda 
 
 
 

Sentiti i pareri favorevoli del  

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO   Dott. Gianfranco Casu 
 
 
e del 
 
 
DIRETTORE SANITARIO  Dott.ssa  M.Serena Fenu 
 

 



 

SU proposta del Servizio Provveditorato Amministrazione Patrimoniale; 
 

PREMESSO CHE  

- Con deliberazione n° 1 del 09/01/2013 si è autorizzato il cottimo fiduciario per l’affidamento della gestione di 
servizi logistici per la ASL n. 2 di Olbia, aggiudicato, con procedura competitiva, successivamente con 
deliberazione n° 174 del 28/01/2013 per un importo di € 108.027,99 Netto Iva 22% necessari per un periodo  
di un anno, durante il quale era previsto di completare l’istruttoria ed esecuzione di nuova gara di rilievo 
europeo della durata quadriennale per la gestione degli stessi e d’altri servizi logistici; 

- L’istruttoria è stata particolarmente complessa (si sono in particolare succedute molte riunioni con la Direzione 
Aziendale e le macrostrutture interessate, in particolare i PP.OO; e le decisioni su cosa infine esternalizzare e 
cosa gestire direttamente devono ancora essere definite su alcuni aspetti specifici); successivamente, inoltre, 
l’A.R.I.S., in modo imprevisto, ha incluso anche detta procedura tra quelle che potrebbero essere centralizzate 
a livello regionale (riunione dell’ Osservatorio Regionale Gare tenutasi in data di martedì 10/12/2013 presso 
l’Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale e successive comunicazioni); 

- In attesa della decisione della Regione e di concludere la progettazione, essendo comunque incerti anche i 
tempi di un eventuale appalto centralizzato regionale,  si intende: 

1. acquisito informalmente l’assenso dell’aggiudicatario Dussmann Service Srl, incrementare il 
valore del cottimo del sesto quinto (€ 21.605,60 netto IVA), prolungando anche 
correlativamente la sua durata (giorni 72), ai sensi degli artt. 125 comma 10 lett. c), 114 
comma 2 e 132 comma 1 lett. B) del D. Lgs 163/2006 nonché dell’art. 311 del DPR 207/2010;  

2. indire nuova procedura competitiva ex art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 per 
l’affidamento del servizio configurato come quello in corso, con base di gara pari ad € 
110.000,00 annui netto IVA, prevedendo prudenzialmente la sua durata in un massimo di 18 
mesi e quindi un valore complessivo a base di gara di € 165.000,00 netto IVA, con clausola di 
recesso anticipato in ipotesi di aggiudicazione di gara centralizzata regionale a condizioni più 
vantaggiose e/o per sopravvenute esigenze funzionali che alterino sostanzialmente la 
configurazione dei servizi; le ulteriori condizioni del servizio sono disciplinate dal CGA per 
forniture e servizi dell’Azienda; trattasi di servizi per i quali non è attiva alcuna convenzione 
Consip e per i quali non è presente metaprodotto sul Me.Pa., così che il cottimo sarà 
espletato tramite albo fornitori aziendale.  

VISTI: 
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; 
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
il D.PR 207 5 ottobre 2010, n. 207; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta, 

- Di incrementare il valore del cottimo aggiudicato all’impresa Dussmann Service s.r.l. con deliberazione n° 174 
del 28/01/2013 del sesto quinto (€ 21.605,60 netto IVA), prolungando anche correlativamente la sua durata 
(giorni 72);  

- Di indire nuova procedura competitiva per l’affidamento a mezzo cottimo del servizio ai patti e alle condizioni 
descritti in premessa, con base di gara pari ad € 110.000,00 annui netto IVA, prevedendo la sua durata in un 
massimo di 18 mesi e quindi un valore complessivo a base di gara di € 165.000,00 netto IVA, con clausola di 
recesso anticipato in ipotesi di aggiudicazione di gara centralizzata regionale a condizioni più vantaggiose e/o 
per sopravvenute esigenze funzionali che alterino sostanzialmente la configurazione dei servizi; 

- di dare atto che il Servizio Provveditorato è competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali;di 
provvedere alla liquidazione delle fatture, previo riscontro della regolarità del servizio, con le modalità indicate 
nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2013/7714 del 18/07/2013; 

- Di dare atto che la relativa spesa pari complessivamente (incremento cottimo in corso e nuovo cottimo) ad € 
227.473,88 compresa IVA 22%, graverà sul conto n° 0506010113 avente per oggetto “trasporti non sanitari” 
ed è così ripartita: a carico del bilancio 2014 per (stima: somma dell’incremento del sesto quinto cottimo in 
corso e della base d’asta nuovo cottimo per il rimanente periodo annuale pari a giorni 262) € 100.564,00 netto 
IVA e quindi per € 122.688,08 compresa IVA 22%; a carico del bilancio 2015 per € 85.890,00 netto IVA e 
quindi per € 104.785,80 compresa IVA 22% 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio ed all’Area Programmazione, Controllo e 
Committenza per i provvedimenti di competenza;  

- di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10. 

Letto, confermato e sottoscritto   

 

     IL DIRETTORE SANITARIO                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
  (DOTT.SSA M.SERENA FENU)                                                                           (DOTT. GIANFRANCO CASU) 
            F.to digitalmente                                     F.to digitalmente 

IL DIRETTORE GENERALE 
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA ) 

 

            F.to digitalmente 
 
Per il Servizio Provveditorato 
R. Di Gennaro 
B.Dejana 
cod. servizio      22/2014



 


