
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1310          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Appalto Servizi pulizia  servizi e forniture complementari- regolazione canone 
ai sensi del capitolato speciale d'appalto

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 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

PREMESSO CHE:

 Con deliberazione n. 89/2016, esitata positivamente al controllo regionale ex art. 29 della 

L.R. 10/2006 si è autorizzato l’esercizio dell’opzione di rinnovo biennale, previsto in atti di 

gara di procedura aperta di rilievo europeo, del contratto relativo servizi di pulizia, servizi e 

forniture complementari  stipulato con la società Dussmann Service. In quell’occasione si 

era  provveduto  alla  regolazione  del  canone,  ai  sensi  di  quanto  previsto  in  capitolato 

speciale  d’appalto,  sulla  base  delle  modifiche  relative  alle  superfici  oggetto  di  pulizia 

(modifiche dei metri quadri – aperture e chiusure locali – e modifiche delle aree di rischio) 

in relazione alle annualità 2013 e 2014 (ultimo conguaglio effettuato). 

 Come  risulta  dalla  citata  deliberazione  89/2016,  l’ultimo  aggiornamento  relativo  alla 

situazione delle aree soggette a pulizia (chiusure/aperture locali, modifiche di destinazione 

delle aree ecc.) effettuata dal Servizio Tecnico, in contraddittorio con l’appaltatore, risale al 

mese di  settembre 2015,  in occasione della predisposizione del  rinnovo del  contratto  e 

dell’accordo attuativo della normativa sulla “Spending review” 2015.

 In data 13/12/2016 il  Direttore del  Servizio  Tecnico,  a seguito  di richiesta  informale,  ha 

comunicato, a mezzo mail, che rispetto all’ultima rilevazione dati pulizie, vanno defalcati a 

decorrere  dall’1/11/2016,  per  il  solo  Presidio  Ospedaliero  “Paolo  Dettori”  di  Tempio 

Pausania,  1028  mq  lordi,  coincidenti  con  i  locali  adesso  sottoposti  a  ristrutturazione 

(delibera  n°1094  dell’8/11/2016)  corrispondenti  all’U.O.  Chirurgia.  Successivamente  con 

nota prot. 7341/2016 si sono richieste ulteriori integrazioni fornite dallo stesso Direttore del 

Servizio Tecnico con mail del 21/12/2016 (si veda fascicolo allegato). 

 Occorre  procedere  ai  conguagli  relativi  agli  anni  2015  e  2016;  pertanto,  sulla  base 

dell’accertamento  dei  metri  quadri  delle  aree  soggette  a  pulizia  effettuato  dal  Servizio 

tecnico, di cui sopra, risulta la seguente situazione:

- Anno 2015: conguaglio a favore dell’appaltatore per un importo di € 23.359,15

- Anno 2016: conguaglio a favore dell’appaltatore per un importo di € 11.100,79.

  

VISTI                

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le suesposte motivazioni

DELIBERA



 Di dare atto che, sulla base dell’accertamento delle aree soggette a pulizia effettuato dal 

Servizio tecnico, risulta la seguente liquidazione:

- Anno 2015: conguaglio a favore dell’appaltatore Dussmann Service per un importo di € 

23.359,15 Iva inclusa.

- Anno 2016: conguaglio a favore dell’appaltatore Dussmann Service per un importo di € 

11.100,79 Iva inclusa.

 Di dare atto che l’importo di € 34.459,94 graverà come segue:

Anno Ufficio 
autorizzativo  di 
spesa

Macro Descrizione  Numero 
conto

Importo  (IVA 
inclusa)

2016 UA2 _ACQ  1 A506010102 “Pulizia” € 11.100,79   
2016 UA2 _ACQ  1 802020701  “Altre 

sopravvenienze passive” 
€ 23.359,15  

 Di dare atto che il presente provvedimento è inserito nel sistema atti amministrativi “senza 

impegno  di  spesa”  per  ragioni  tecniche.  Con  successivo  provvedimento  dirigenziale  si 

provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa.

 Di  dare  atto  che  il  Servizio  proponente  il  presente  provvedimento  è  competente  per  gli 

ulteriori incombenti procedimentali.

 Di  comunicare  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
MCassitta
Proposta n° 428/2016










