
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1092          DEL  08/11/2016 

OGGETTO:  VARIANTE IN AUMENTO -  DELIBERA N. 185 DEL 04.03.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 08/11/2016 Al 23/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PREMESSO QUANTO SEGUE

  - che con delibera n. 1381 del 16.12.2015 è stata disposta l’autorizzazione a 
contrarre a mezzo procedura negoziata competitiva ai sensi dell’art.125 del 
D.Lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di ricognizione e consegna ai 
responsabili dei centri di costo dei beni mobili sia di proprietà e sia di terzi ed 
è stata  comunicata  alla  RAS con pec il  18.12.2015;  si  tratta di  uno  degli 
adempimenti previsti da quest’Azienda per addivenire alla certificazione del 
bilancio,  compresi  nell’apposito  percorso  autorizzato  da  ARIS  (varia 
corrispondenza in atti); 
- che con delibera n. 49 del 27.01.2016 sono state approvate le rettifiche agli 
artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale; 
- che con delibera n. 185 del 04.03.2016 è stato aggiudicato definitivamente 
alla società PricewaterhouseCooper Spa, il servizio di inventario straordinario 
di questa Azienda per un valore contrattuale pari ad € 99.252,00 netto Iva (€ 
121.087,44 Iva 22% inclusa);
- che ad oggi, risulta il seguente stato di avanzamento delle attività previste 
nel CSA, come da mail del 06.10.2016 (ns. prot.n. 41618 del 13.10.2016):

 è  stata  completata  l’attività  di  inventariazione  fisica  di  tutti  i  beni 
aziendali di proprietà e non;

 è stata ultimata anche la fase n.5 del Capitolato Speciale (consegna 
dei beni censiti ai singoli responsabili di Struttura); si sono verificati, in 
quest’ambito, alcuni casi di omessa sottoscrizione dei verbali da parte 
di  Responsabili  di  struttura;  gli  stessi  sono  anche  stati  più  volte 
sollecitati; la loro inerzia, considerato il decorrere di un notevole lasso 
di  tempo dalla  verifica  fisica inventariale,  ed il  silenzio  su eventuali 
difformità  riscontrate,  non  può  ulteriormente  differire  il  termine  di 
conclusione della fase operativa che quindi deve considerarsi ultimata 
con la consegna anche a quelle strutture (vedasi allegato A), anche in 
considerazione dei termini imposti dalla Giunta Regionale con delibera 
n. 55/16 del 13.10.2016;  

 è in fase di completamento l’attività di individuazione e valorizzazione 
di  quelli  rinvenuti  non  riconciliabili  con  documenti  contabili  di 
acquisizione;

 è in fase di completamento la rilevazione dei dati mancati nelle schede 
tecniche dei singoli beni;

 è in fase di completamento (concluso circa il 90% di associazioni) la 
riconciliazione della CO.GE.,  con il  contestuale aggiornamento delle 
banche dati informatiche patrimoniali (Areas - software Engineering);

- che secondo quanto previsto dall’art. 1 del CSA, l’appalto è concepito come 
obbligazione di  risultato;  il  risultato  atteso è costituito da una serie di  sub 
attività e le obbligazioni dovranno essere rese a perfetta regola d’arte e senza 
oneri aggiuntivi per l’Azienda salvo l’alea contrattuale correlato al numero dei 
beni da inventariare; nello specifico i beni iscritti nel registro cespiti, conosciuti 
all’Azienda e resi noti in sede di gara erano pari a circa n. 23.000; durante 
l’esecuzione dell’appalto la società (PricewaterhouseCooper Spa) ha censito n. 
33.365 beni, che superano di circa il 48% il numero di beni da noi indicato; 



- che in data 04.10.2016 si è svolto presso la sede aziendale un incontro tra i 
rappresentati  della  società  (PricewaterhouseCooper  Spa)  e  la  Dott.ssa  Rita 
Deretta e l’Avv.to Roberto Di Gennaro per conto dell’ASL, al fine di definire un 
accordo  relativamente  ai  maggiori  costi  sostenuti  dalla 
PricewaterhouseCooper Spa per il censimento di un numero importante di beni 
in più rispetto a quanto previsto, comunicato con una mail anticipatoria del 
23.09.2016  (agli  atti  del  servizio);  in  quell’occasione  si  è  negoziato  il 
contenuto di una variante in incremento; 
-  l’esito  della  negoziazione,  valutato  positivamente  da  entrambe  le  parti, 
prevede che a  PricewaterhouseCooper  Spa si  riconosca un incremento del 
valore  contrattuale  pari  al  6/5  ex  art.  311  del  dpr  207/2010,  ritenuto 
certamente dovuto in considerazione dei maggiori costi di personale sostenuti 
nello svolgimento del censimento, posto, come detto, l’incremento del 48% 
dei  beni  censiti  e  da  gestire  in  tutte  le  fasi  successive;  nel  corso  della 
negoziazione non si  è  invece riconosciuto  a  PricewaterhouseCooper  Spa il 
diritto al pagamento di quanto previsto come opzione di estensione in CSA 
(art. n. 2) essendosi accertato che è possibile il caricamento massivo dei dati 
una  volta  concluse  le  attività;  nella  stessa  mail  del  06.10.2016 
PricewaterhouseCooper  Spa ha  formalizzato  la  richiesta  di  incremento  del 
20%, per € 19.850,04 + iva al 22%;

VISTI il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. R 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e s.m.i.;
il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

- di autorizzare una variante in aumento a titolo oneroso per € 19.850,40 + iva al 22%, pari al 20% 
in più rispetto a quanto aggiudicato con delibera n.185 del 04.03.2016;

- di prendere atto dell’accettazione da parte di tutti i Responsabili  dei verbali  di consegna inviati 
(inclusi coloro che non hanno riscontrato, vedasi premesse); 

- di dare atto che la presente deliberazione comporterà un impegno di spesa e che graverà come 
segue:

ANNO UFF.AUTORIZZ MACRO NUMERO DI CONTO IMPORTO CON IVA
2016 UA2_ACQ 1 A506030401 – “Costi per altri servizi non sanitari” 24.217,48

-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  e  all’Area 
Programmazione Controllo e Committenza;

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
R. Deretta
Codice Servizio  335/2016 






