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OGGETTO : Deliberazione n° 920 del 18 aprile 2002: Proroga trimestrale del servizio 
di fornitura, confezionamento e somministrazione pasti ai degenti e 
dipendenti del P.O. Sirai. A.T.I. Gemeaz-Cusin Ristorazione impresa 
mandataria. 

 
 

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti il quale: 
 

PREMESSO che, l’Azienda, con deliberazione n° 920 del 18 aprile 2002, resa 
esecutiva ai sensi della legge regionale n° 5/95, ha aggiudicato 
all’A.T.I. Gemeaz Cusin Ristorazione S.r.l. (già Gemeaz Cusin S.r.l.) 
impresa mandataria – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa 
a.r.l. impresa mandante, l’appalto in service globale quinquennale della 
cucina e mensa del P.O. Sirai a seguito regolare di bando ad asta 
pubblica; 

 

RILEVATO che, in esecuzione del su citato atto, è stato regolarmente stipulato il 
contratto di servizio di cui al Rep. n° 124 del 01 agosto 2002, per un 
impegno complessivo presunto della spesa di € 4.301.840,39 + Iva nel 
quinquennio, di cui: 
- € 4.140.189,35 + Iva (presunti) per pasti, servizio mensa e generi 

extra; 
- € 182.309,29 + Iva per spese investimento e manutenzione 
- € 20.658,28 + Iva per permuta delle attrezzature esistenti in favore 

dell’Azienda U.S.L.  
 

DATO ATTO che, l’inizio delle obbligazioni corrispettive è stato stabilito a decorrere 
dal 01 agosto 2002 e fino a tutto luglio 2007, con possibilità di 
prolungamento delle prestazioni per un periodo massimo di mesi 12;  

 

ATTESO che, con Deliberazione n° 2867 del 29 novembre 2002 e successive 
deliberazioni integrative n° 3075 del 18 dicembre 2002, n° 522 del 11 
marzo 2003 e n° 1638 del 29 luglio 2005, il predetto contratto di 
servizio è stato successivamente esteso ai PP.OO. di Iglesias previa 
ricontrattazione economica, con definizione dei relativi investimenti al 
31 dicembre 2007; 

 

RICHIAMATO il contratto integrativo di servizio Rep. n° 06 del 12 gennaio 2006, 
all’esito delle predette deliberazioni, con il quale è stato stabilito fra 
l’altro il compenso per il trasporto del vitto dal P.O. F.lli Crobu quale 
nuovo unico punto di cottura da e verso il P.O. Sirai;  



 
 
 

PRECISATO che, con nota Prot. 17002 del 31 luglio 2007, è stato comunicato alla 
ditta contraente aggiudicataria l’intendimento di procedere alla proroga 
trimestrale del servizio nelle more della predisposizione di un nuovo 
bando di gara, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 del 
Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi; 

 

CONSIDERATO che, l’Azienda, con nota Prot. 17002 del 31 luglio 2007, ha avviato la 
rinegoziazione delle quote di noleggio onnicomprensive relative alla 
gestione delle attrezzature, apparecchiature ed impianti, a valere per il 
periodo 01 agosto-30 ottobre 2007, definendo l’offerta in ragione di un 
corrispettivo pari al 33% degli ammortamenti prestabiliti, ferme le 
restanti condizioni economiche;  

 

ACCERTATO che, non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui all’art. 
26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto 
beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura 
di approvvigionamento; 

 
RITENUTA l’opportunità di prorogare il predetto contratto di servizio al fine di 

consentire la continuità operativa nelle more dell’approvazione del 
nuovo progetto di contratto;  

 

TENUTO CONTO che le procedure per l’indizione della nuova gara sono già in corso; 
 

PROPONE 
 
- nelle more d’indizione di un nuovo bando di gara, di spostare al 31 ottobre 2007 il 

termine relativo al contratto aziendale Gemeaz-Cusin Ristorazione impresa mandataria 
relativo al service globale di cucina e mensa P.O. Sirai di cui deliberazione n° 920 del 18 
aprile 2002.  

- di disporre il predetto contratto di servizio ai sensi e per effetto dell’art. 3 del Capitolato 
Generale per la fornitura di beni e servizi. 

- di stabilire le quote di noleggio onnicomprensive relative alla gestione delle attrezzature, 
apparecchiature ed impianti, in ragione di un corrispettivo mensile pari al 33% degli 
ammortamenti prestabiliti, pari a € 1.002,70/mese + Iva.  

- di confermare il compenso di € 320,00 + Iva per ciascun trasporto (giornata di servizio) 
del vitto dal P.O. F.lli Crobu di Iglesias al P.O. Sirai di Carbonia con attrezzature, mezzi 
e personale dell’A.T.I.   

 
 

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: 
 
 

- nelle more d’indizione di un nuovo bando di gara, di spostare al 31 ottobre 2007 il 
termine relativo al contratto aziendale Gemeaz-Cusin Ristorazione impresa mandataria 
relativo al service globale di cucina e mensa P.O. Sirai di cui deliberazione n° 920 del 18 
aprile 2002.  

 

- di disporre il predetto contratto di servizio ai sensi e per effetto dell’art. 3 del Capitolato 
Generale per la fornitura di beni e servizi. 

 

- di stabilire le quote di noleggio onnicomprensive relative alla gestione delle attrezzature, 
apparecchiature ed impianti, in ragione di un corrispettivo mensile pari al 33% degli 
ammortamenti prestabiliti, pari a € 1.002,70/mese + Iva. 

  

- di confermare il compenso di € 320,00 + Iva per ciascun trasporto (giornata di servizio) 
del vitto dal P.O. F.lli Crobu di Iglesias al P.O. Sirai di Carbonia con attrezzature, mezzi 
e personale dell’A.T.I.   

 

- di dare atto che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n° 488 aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento. 

 

- di demandare al capo servizio bilancio per quanto di competenza. 
 

- di imputare il costo trimestrale presunto totale di euro duecentosettemilaquattrocento 
quarantotto/10 (€ 207.448,10), oltre l’I.V.A. di legge del 20% pari a € 41.489,62 sulle 
classi di costo 441200005 (servizio cucina e mensa), 450300005 (noleggi attrezzature 
sanitarie) e 441200007 del piano dei conti aziendale, di cui: 

periodo 01 agosto 2007-31 ottobre 2007 
441200005 € 175.000,00 + Iva 20% 
441200007 €   29.440,00 + Iva 20% 
450300005 €     3.008,10 + 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 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

(Geom. Gerolamo Agulli) 

 

 

 

Allegati n° _____ 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Acquisti 

Responsabile Sanitario P.O. Sirai 

Responsabile Sanitario PP.OO. Iglesias 

Responsabile Amm.vo P.O. Sirai 

Responsabile Amm.vo PP.OO. Iglesias 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

 


