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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;

     

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

VISTA

La deliberazione 1133 del 18/11/2016 “Attivazione RSA con nucleo Hospice in Tempio 

Pausania: revoca deliberazione n. 858 del 6/09/2016; disposizioni conseguenti  incluse:  

autorizzazione all’assunzione di personale sanitario a tempo determinato e autorizzazioni  

a contrarre ex art. 32 del D. Lgs 50/2016”.

PRESO ATTO

Che  ai  fini  dell’attivazione  della  RSA  con  nucleo  Hospice  è  indispensabile  garantire 

l’espletamento  dei  servizi  essenziali  per  l’espletamento  delle  attività  nell’ambito  della 

struttura di che trattasi:

- Pulizia;

- Somministrazione pasti ai degenti;

- Raccolta e smaltimento rifiuti speciali;

- Manutenzione impianto gas medicali;

- Service pompe infusionali;

- Service ventilazione polmonare;

- Lavanolo;

detti contratti sono attualmente attivi presso questa Azienda e pertanto, come già indicato 

in deliberazione 1133/2016, è possibile procedere alle variazioni incremento nella misura 

strettamente  necessaria  per  l’immediato  avvio  del  nucleo  Hospice.  Nell’ambito  della 

deliberazione 1133/2016 non si era citato (a causa di un mero errore materiale) il contratto 

relativo al trasporto raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali che si inserisce nel presente 

provvedimento.

DATO ATTO

Che relativamente ai citati servizi si stanno portando avanti le negoziazioni con gli attuali 

appaltatori e che, per la maggior parte dei contratti sopra citati, sono raggiunte intese di 

massima in  relazione all’espletamento  dei  servizi  presso la struttura di  che trattasi;  al 

momento  è  in  corso  l’istruttoria  per  la  determinazione  dei  costi  (ad  esempio 

determinazione  dei  metri  quadri  e  delle  aree  di  rischio  da  assoggettare  a  pulizia, 



determinazione delle pulizie post cantiere ecc.) Pertanto con successivo provvedimento si 

darà atto dei costi e dei relativi impegni di spesa. Il servizio di lavanolo è in una situazione 

peculiare:   anche  in  questo  caso  si  è  raggiunta  un’intesa  di  massima  con  l’  attuale 

appaltatore, in considerazione del fatto che, in relazione alla procedura di gara aggiudicata 

con  deliberazione  numero  525/2016,  pende  ricorso  giurisdizionale  avanti  al  TAR 

Sardegna, che risulta trattenuto in decisione  (si è in attesa di comunicazioni da parte del 

legale incaricato); si procederà con apposito provvedimento alla esatta determinazione dei 

costi   dovendosi dare atto fin d’ora che, in questo caso peculiare la negoziazione avrà 

clausole specificamente negoziate in ragione della precarietà della situazione scaturente 

dal contenzioso e dall’atteso cambio d’appalto;

VISTI:

la L.R. 27 luglio 2016, n. 17

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.

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

l’atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

 di  autorizzare  le  variazioni  in  incremento  dei  contratti  di  cui  alle  premesse  del 

presente provvedimento necessarie per l’espletamento dei servizi presso la RSA di 

Tempio Pausania da parte degli attuali appaltatori, con le peculiarità descritte nelle 

premesse  del  presente  provvedimento  a  partire  dalla  data  dell’attivazione 

(17/01/2017)   della struttura e prima dell’apertura per quanto riguarda le attività 

propedeutiche all’attivazione.

 Di  dare  atto  che  con  successivi  provvedimenti  si  procederà  all’esatta 

quantificazione dei costi e dei relativi impegni di spesa.

 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
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