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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  34          DEL  19/01/2016 

OGGETTO:  Fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, 
controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di 
efficienza gli impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. 
n. 2. Interventi di manutenzione presso pad.A del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia per 
attivazione punto ritiro farmaci.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 19/01/2016 Al 03/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





Su   proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso che
- questa Azienda con deliberazione n.1748 del 29/07/2010 ha aderito alla convenzione Consip per 
la fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, controllo ed esecuzione 
di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici dei 
Presidi  Ospedalieri  ed  extra  Ospedalieri  della  A.S.L.  n.  2;  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  con 
determinazione n.747 del 23/08/2010 dell’Assessorato dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale della 
Regione Sardegna – Servizio Affari Generali ed Istituzionali; 
- con deliberazione n°3037 del 20/12/2010 si  è previsto altresì  un plafond di spesa per attività 
“extra canone”,  consistenti  in eventuali  interventi  di manutenzione straordinaria  e adeguamento 
degli  impianti  pari  a € 4.000.000,00 per la durata quinquennale del contratto,  successivamente 
esteso per ulteriori € 2.000.000,00;
-  con  deliberazione  n°1238  del  06/11/2015  è  stata  concessa  proroga  tecnica  dei  servizi  di 
manutenzione,  all’attuale  gestore  Romeo  Gestioni  spa,  affidatario della  Convenzione  per  la 
fornitura di un sistema integrato di Servizi per Gestione e Conduzione degli Impianti Tecnologici 
per  gli  immobili  adibiti  prevalentemente  ad  uso  sanitario,  in  uso,  a  qualsiasi  titolo,  alle 
Amministrazioni Pubbliche – ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i.  e 
dell’articolo  58,  Legge  23  dicembre  2000  n.  388  –  Lotto  10  risultando  esaurita  “Multiservizio 
tecnologico integrato Energia per la Sanità edizione 1”;

Considerato che
-  come  previsto  dal  capitolato  Consip,  tutte  le  attività  “extra  canone”,  possono  essere  gestite 
attraverso Ordini di Intervento, predisposti dall’Assuntore ed approvati dal Supervisore, applicando 
i listini e i prezzi della manodopera vigenti, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27%;
-  nell’ambito  del  processo  di  riorganizzazione  del  Servizio  Farmaceutico,  comprendente 
l’ottimizzazione degli  spazi  e risorse aziendali  e consentire la riduzione della spesa,  è prevista 
presso il  pad.A del  P.O.  “Giovanni  Paolo II”  di  Olbia,  l’utilizzazione di  spazi  da sottomettere  a 
interventi di manutenzione, al fine di permettere l’attivazione del punto ritiro farmaci; 

Preso atto che
l’importo degli interventi da eseguire, come meglio specificato nella documentazione allegata alla 
presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  ammonta  conclusivamente  a  €  15.440,21 
compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;  

Ravvisata
l’opportunità  di  provvedere  in  merito,  accertata  e  verificata  la  congruità  degli  interventi,  da 
ricomprendere nell’attuale plafond per lavori “extra canone”;

Visti
- il D.Lgs. n°163/2006 e il DPR n°207/2010;
- la Convenzione Consip e tutti gli allegati di riferimento;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA



-  di  affidare  alla  Romeo  Gestioni  S.p.A.,  attraverso  acquisizione  attivita’  “extra  canone”  dalla 
convenzione Consip, per la “fornitura di un sistema integrato di servizi per la gestione, conduzione, 
controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli 
impianti tecnologici dei Presidi Ospedalieri ed extra Ospedalieri della A.S.L. n. 2”, gli interventi di 
manutenzione presso pad.A del P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia, al fine di consentire l’attivazione 
del  punto  ritiro  farmaci,  come  dettagliato  in  premessa  ed  altresì  rappresentato  nella 
documentazione  allegata  al  presente  provvedimento,  per  un importo  di  € 15.440,21  compreso 
oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;

- di imputare la spesa, dietro successiva determinazione del Servizio Tecnico, secondo la tabella di 
seguito specificata:      

ANNO UFF AUT. MACRO N. CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA 

INCL.) 
2016 UA2_TEC 1 A507010103 Manutenzioni  e  riparazioni 

fabbricati  e  pertinenze  a 
richiesta

18.837,06

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Romeo Gestioni S.p.A., al fine di ordinare 
l’esecuzione degli interventi in argomento.

                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                   Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro








