
                                                 
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL 

Proposta n.  1002   del  20.02.2018

STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Tecnico, Manutentivo e   Logistico 

  Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:   Convenzione  CONSIP  Appalto  pluriennale  “Multiservizio  Tecnologico  Integrato 
energia per la Sanità”- Lotto n. 6 . - Affidataria Società Engie Servizi S.p.A. .  

                       CIG: 508810336C.
                       Adeguamento prezzi canone annuo periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015.          

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Brunello Vacca

Responsabile Servizio 
Proponente

La presente  Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI [x ]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [ x]     
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                                                 Il Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016 di nomina della 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di 
Carbonia; 

VISTO il provvedimento n.  11 del  18.01.2017  avente  ad oggetto  “Individuazione 
delle  funzioni/attività attribuite  ai  Direttori  delle  Aree Socio -Sanitarie  e ai  
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;   

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 
190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di  trattamento dei 
dati personali;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 18.04.2013 questa 
ASSL Carbonia ha aderito alla convenzione CONSIP Appalto  “Multiservizio 
Tecnologico Integrato energia per la Sanità”- Lotto n. 6 . - Affidataria Società 
Cofely Italia S.p.A., ora con denominazione ENGIE SERVIZI  S.p.A., per una 
durata di anni 5;

PRECISATO che il canone annuale del suddetto servizio, così come indicato nel Piano 
Tecnico Economico (PTE), allegato alla deliberazione n. 690 del 18.04.2013, 
ammonta ad € 1.935.783,25;

CONSIDERATO che  il  canone  della  convenzione  CONSIP  dell'appalto  “Multiservizio 
Tecnologico Integrato per la Sanità”- Lotto n. 6, costituisce un contratto ad 
esecuzione continuativa per anni 5, relativa ai servizi tecnologici, ai sensi 
dell'ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2016, deve essere rivalutato avvalendosi 
dei dati forniti dall'ISTAT e tenere conto dei parametri qualità/prezzo di cui 
alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A.; 

PRESO ATTO che con Nota Prot. n. 497 del 30.11.2016 la Società  ENGIE SERVIZI S.p.A., 
che rimane agli atti del Servizio Tecnico Aziendale, ha trasmesso alla ASL n. 
7 di  Carbonia (ora ASSL Carbonia) il  conteggio della revisione prezzi del 
canone  annuo,  riferito  al  suddetto  Appalto,  per  il  periodo  01.07.2014  – 
30.06.2015;

RILEVATO che a seguito di istruttoria condotta dal Dirigente Responsabile del Servizio 
Tecnico,  Manutentivo  e  Logistico,  si  è  potuto  accertare  un  aumento  dei 
prezzi  del  PTE  per  l'aumento  delle  ore  di  funzionamento  delle  Centrali 
Termiche,  rilevabile  dal  confronto  delle  tabelle  n.  2  e  n.  3,  allegate  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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VISTI - i dati ufficiali forniti dalla STAZIONE METEOREOLOGICA DI CAGLIARI - 
ELMAS, rilevabili nella tabella 4, che si allega in copia al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale, dai quali emerge il  numero dei gradi 
giorno, realmente avvenuti nella stagione passata nel periodo 01.07.2014 – 
30.06.2015;

- l'indice generale dei prezzi al consumo per le  famiglie di operai e impiegati 
(FOI), con e senza tabacchi, indicati nella tabella  n° 5, che si allega in copia 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- i coefficienti di revisione dei prezzi del gasolio fornito dal CONSIP S.P.A., 
indicati nella tabella  n° 6, che si allega in copia al presente atto per farne 
parte  integrante  e  sostanziale,  dal  quale  emerge  un  coefficiente  di 
rivalutazione unico pari al 0,9410;

- il conto consuntivo annuale dal 01.07.2014 al 30.06.2015, comprensivo del 
saldo dovuto, riportato nella tabella n. 8, che si allega in copia al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO - che questa ASSL Carbonia, ha corrisposto alla Società ENGIE SERVIZI 
S.p.A. dal 01.07.2014 al 30.06.2015, n. 4 rate trimestrali di canone per un 
importo complessivo di € 1.935.193,14 + IVA al 22%;

- che il canone revisionato risulta pari a € 2.132.389,81+ IVA al 22%;
 
RILEVATO che dall'adeguamento del canone per il periodo dal 01.07.2014 al 

30.06.2015 dovranno essere dedotti i costi relativi ai consumi elettrici della 
pompa di calore DAIKIN, integrata nel sistema di produzione di acqua calda 
nella Centrale Termica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

DATO ATTO che i consumi di energia elettrica della pompa di calore DAIKIN presso la 
Centrale Termica del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, sono stati 
rilevati sul contattore dedicato, in contraddittorio tra l'Ing. Katia Mascia, per 
la Ditta Cofely Italia S.p.A., ora  ENGIE SERVIZI S.p.A. e l'Ing. Brunello 
Vacca per la ASSL di Carbonia, in data 17.05.2016 alle ore 10.10, dove 
risultano Kwh 1.467.033, così come riportato nel verbale di lettura in 
contraddittorio, allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

RICHIAMATO il verbale di riconsegna degli impianti in data 03 luglio 2013, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla presenza degli 
incaricati della Ditta TEPOR S.p.A., della Ditta ENGIE SERVIZI S.p.A. e 
dalla ASSL Carbonia, dove in contraddittorio è stata data la lettura alle ore 
9.35 di Kwh 438.286;

ACCERTATO che dalle letture periodiche sul contatore dedicato della pompa di calore 
DAIKIN presso la Centrale Termica del P.O. SIRAI di Carbonia è stato 
possibile quantificare il costo annuo conseguenti pari a € 64.317,81 + IVA al 
22%, utilizzando il costo unitario per Kwh pari ad € 0,179511, calcolato dalle 
fatture ENEL relative al P.O. SIRAI corrisposte per l'anno 2012, come si può 
rilevare dal foglio di calcolo, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, firmato in contraddittorio dall'Ing. Mauro Mereu per 
la Società ENGIE SERVIZI S.p.A. e dall'Ing. Brunello Vacca per la ASSL di 
Carbonia;
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DATO ATTO i maggiori oneri derivanti dal presente adeguamento prezzi risulta 
quantificato in € 190.005,13 + IVA al 22%, così come meglio specificato nella 
seguente tabella:

Importo liquidato 
IVA esclusa

Importo rivalutato
IVA esclusa

Scorporo consumo elettrico 
pompa di calore DAIKIN

Differenza da 
corrispondere
 IVA esclusa

€ 1.935.193,14 € 2.132.389,81 € 64.317,81 € 132.878,86

 
ATTESTATO  che la suddetta revisione dei prezzi non  contrasta  con gli obiettivi di 

contenimento di spesa  sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è 
coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato 
con delibera n.281/C del 29.02.2016.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

con la quale, se si condividono i presupposti esposti in premessa:

-  di autorizzare, ai sensi dell'art. 115 dell'ex D.Lgs. n. 163/2006, in favore della Società ENGIE 
SERVIZI S.p.A., l'adeguamento dei prezzi del canone annuo, riferito al periodo 01.07.2014 al 
30.06.2015, relativamente all'appalto  pluriennale “Multiservizio Tecnologico Integrato energia per 
la Sanità”- Lotto n. 6, affidato con Deliberazione del Direttore Generale n. 690 del 18.04.2013, per 
un importo pari a € 132.878,86 + IVA al 22%;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

➢ DI AUTORIZZARE  ai sensi dell'art. 115 dell'ex D.Lgs. n. 163/2006, in favore della Società 
ENGIE SERVIZI  S.p.A.,  l'adeguamento  dei  prezzi  del  canone  annuo  riferito  al  periodo 
01.07.2014 al 30.06.2015, relativamente all'appalto  pluriennale “Multiservizio Tecnologico 
Integrato energia per la Sanità”- Lotto n. 6, affidato con Deliberazione del Direttore Genera-
le n. 690 del 18.04.2013, per un importo pari a €  132.878,86 + IVA al 22%;

➢ DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in 
complessivi  €  162.112,21,  compreso  di  IVA  al  22%, verrà  registrato  sul  bilancio 
dell’esercizio anno 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

7-BS07_SOPRAVVENIENZE
   Anno 2018

 n. 1, sub 4
. 
A802020101 VEDI ALLEGATO n. 10 €  162.112,21

CIG:  CIG: 508810336C .               
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➢ DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  e  al  Servizio  Risorse 
Umane   per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia

                           Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
       Ing. Brunello Vacca

       (firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento 
al  Codice  di  Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa 
Anticorruzione  e  che  non  sussistono,  in  capo  allo  stesso,  situazioni  di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 
190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maddalena Giua
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   ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Tabella 2 - Conto Consuntivo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 -CALCOLO RATA CONGUAGLIO;

2) Tabella 3 - Conto Consuntivo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 – PERIODI DI CONSULTAZIONE;

3) Tabella 4 - Conto Consuntivo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 – ESTRAZIONE GRADI GIORNO STAZIONE 
                                                                                       METEO CAGLIARI ELMAS;

4) Tabella 5 -Conto Consuntivo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 – COEFFICIENTE REVISIONE MANODOPERA;
        

5) Tabella 6-  Conto Consuntivo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 -  COEFFICENTI DI REVIONI PREZZI DEL 
GASOLIO FORNITO DAL CONSIP S.P.A;

6)Tabella 8 -Conto Consuntivo dal 01/07/2014 al 30/06/2015 – SALDO DOVUTO;

7) copia Verbale in data 17.05.2016 di lettura consumi contattore Pompa di Calore DAIKIN c/o la Centrale 
Termica del   P.O. SIRAI di Carbonia;

8) copia Verbale in data 03 luglio 2013 di riconsegna degli impianti e fabbricato da parte della Ditta Tepor 
S.p.A. alla ASL n. 7 di Carbonia – Contratto Repertorio n. 58/2011;

9) foglio di calcolo del costo dell'energia elettrica da scorporare dall'importo del conguaglio.   

   10) Ripartizione della spesa nei CENTRI DI COSTO;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

     NESSUNO

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo Pretorio  on-line  dell’ASSL di 
Carbonia dal                              al                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau                                  

Pagina  6 di 6  

u17000624
Font monospazio
12/04/2018                   27/04/2018

u17000624
Matita

u17000624
Matita

u17000624
Matita

u17000624
Matita

u17000624
Testo inserito
   

u17000624
Font monospazio
Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo

u17000624
Font monospazio
Dott.ssa Margherita Cannas


	

		2018-03-15T11:01:43+0100
	SULAS OSVALDO


		2018-03-15T12:26:22+0100
	VACCA BRUNELLO


		2018-04-11T12:36:11+0200
	GIUA MARIA MADDALENA


		2018-04-12T12:24:47+0200
	CANNAS MARGHERITA




