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                                                                            Deliberazione n°        715 

 
 
 
 

adottata dal Direttore Generale in data     05/07/2007 
 
 
 
OGGETTO: Conferma a tutto agosto c.a. del contratto integrativo aziendale relativo 

ai servizi di guardiania c/o P.O. F.lli Crobu in località Canonica ad 
Iglesias e c/o Comunità Tallaroga Comune di Villamassargia. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 

VISTA la deliberazione n° 1298 del 15 dicembre 2006, con la quale è stato 
disposto l’affidamento annuale del servizio di custodia/guardiania 
P.O. Sirai in favore della ditta A.V.I.C. Sulcis, con scadenza 
contrattuale al 31 ottobre 2007; 

 

TENUTO CONTO che, il servizio esterno di custodia/guardiania può essere esteso fino a 
naturale scadenza dell’affidamento principale in conformità alle 
disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di gara; 

 

VISTA la deliberazione n° 540 del 23 maggio 2007, con la quale è stato 
autorizzato il servizio in proroga c/o struttura territoriale sita in 
località Tallaroga Comune di Villamassargia, con termine indicativo 
finale al 30 giugno c.a.; 

 

VISTA ancora, la deliberazione n° 640 del 15 giugno 2007, con la quale è 
stato autorizzato il contratto integrativo di servizio c/o struttura 
ospedaliera F.lli Crobu in località Canonica ad Iglesias, con termine 
indicativo finale al 30 giugno c.a.; 

 

RILEVATA la necessità, su indicazione degli organi di direzione aziendale, di 
estendere i su estesi affidamenti di servizi nelle more della 
predisposizione di un bando di gara con le forme consentite; 

 

RITENUTA l’opportunità di garantire tale servizio di sicurezza all’accesso ed 
all’interno delle stesse strutture con le modalità da stabilire ed al 
prezzo orario di aggiudicazione;  

 

DATO ATTO che, è interesse dell’Azienda acquisire nel contempo una conoscenza 
tecnica per la realizzazione di un impianto di video sorveglianza e 
allarmi antintrusione, ovvero disporre della fornitura in conto uso ed 
installazione di impianti di allarme anticrimine mediante gara 
classica; 

 



VALUTATO che, i presenti affidamenti di servizio consentono peraltro 
l’integrazione ed il coordinamento con la turnazione del personale 
addetto al controllo interno; 

 
PROPONE 

 
- di confermare a tutto agosto c.a. il contratto integrativo aziendale relativo ai servizi di 

guardiania c/o P.O. F.lli Crobu in località Canonica ad Iglesias e c/o Comunità 
Tallaroga Comune di Villamassargia, in favore della ditta contraente aggiudicataria 
A.V.I.C. Sulcis s.a.s.  

- di garantire tali servizi di sicurezza con le modalità da stabilire ed al prezzo orario di 
aggiudicazione, a termini dell’art. 2 del Capitolato Speciale. 

- di determinare il relativo impegno di spesa nel seguente modo: 
P.O. F.lli Crobu:  costo orario € 13,23 x   8h x 62gg = €   6.562,08 + Iva 20%. 
Comunità di Tallaroga costo orario € 13,23 x 24h x 62gg = € 19.686,24 + Iva 20%. 
Totale € 26.248,32 + Iva 20% 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
PRESO ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 

 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di confermare a tutto agosto c.a. il contratto integrativo aziendale relativo ai servizi di 
guardiania c/o P.O. F.lli Crobu in località Canonica ad Iglesias e c/o Comunità 
Tallaroga Comune di Villamassargia, in favore della ditta contraente aggiudicataria 
A.V.I.C. Sulcis s.a.s.  

 

- di garantire tali servizi di sicurezza con le modalità da stabilire ed al prezzo orario di 
aggiudicazione, a termini dell’art. 2 del Capitolato Speciale. 

 

- di determinare il relativo impegno di spesa, a valere sulla classe di costo 441200008 
del piano dei conti aziendale, nel seguente modo:  

P.O. F.lli Crobu:  costo orario € 13,23 x   8h x 62gg = €   6.562,08 + Iva 20% 
Comunità di Tallaroga costo orario € 13,23 x 24h x 62gg = € 19.686,24 + Iva 20% 
Totale € 26.248,32 + Iva 20% 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                   (Dr. Benedetto Barranu) 

 
 

DIRAMM/   

DIRSAN/ 

ACQ/FODDIS 

SETT/FODDE 

 



 

 

 

 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n° _______________ del _______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n° 7 

a partire dal _________________ al _________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 

 

 

 

Allegati n° _______ 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Distretto di Iglesias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


