
 
 

Servizio Sanitario Nazionale  Regione Sardegna 

Azienda Sanitaria Locale n. 7 
Carbonia 

Deliberazione  n.    1149 
 
adottata dal Direttore Generale in data         30/09/2008 
 
 
 
Oggetto: Proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti aziendali relativi al “Servizio di guardiania del 

P.O. Sirai, del P.O. Crobu e dello stabile in località Tallaroga” – Ditta AVIC SULCIS 
S.r.l. di Carbonia. 

 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti – Tecnici e Patrimonio: 
 
 
 
Richiamate:  la Delibera n. 1298 del 15.12.2006 con la quale è stato dato corso al contratto 

aziendale con la Ditta AVIC SULCIS S.r.l. di Carbonia relativo al servizio di 
custodia/guardiania del P.O. Sirai; 

 

la Delibera n. 1024 del 09.10.2007 con la quale è stato disposto il contratto 
integrativo del servizio custodia/guardiania c/o la struttura ospedaliera F.lli 
Crobu e c/o la Comunità di Tallaroga alle medesime condizioni di cui alla 
Delibera n. 1298 del 15.12.2006; 

 

la Delibera n. 1169 del 21.11.2007 con la quale si rinnova per il quarto anno di 
vigenza, a termini contrattuali, il servizio c/o il P.O. Sirai con scadenza al 
31.10.2008; 

 

la Delibera n. 1032 del 01.09.2008, con la quale è stata disposta l’ultima proroga 
relativa al Servizio c/o il P.O. Crobu e lo stabile di Tallaroga, fissando la 
scadenza al 30 settembre 2008; 

 

Atteso  che il Direttore Amministrativo, perdurando a tutt’oggi le problematiche relative 
alle portinerie del P.O. Siri, del P.O. F.lli Crobu e della Comunità Terapeutica 
Tallaroga, ha invitato questo Servizio ad unificare le scadenze dei Servizi di 
custodia/guardiania affidati alla Ditta AVIC SULCIS S.r.l. di Carbonia al 
31.12.2008, predisponendo per tale data gli atti di appalto per il successivo 
affidamento; 

 
  

Dato atto che, è interesse dell’Azienda garantire la continuità nelle more della 
predisposizione di un progetto di riordino inerente alla materia, mediante nuovo 
appalto secondo le indicazioni che saranno formulate dagli Organi aziendali; 

 

Accertata la necessità, di protrarre il termine di scadenza al 31 dicembre 2008, sussistendo 
i presupposti di fatto e di diritto per l’affidamento diretto in favore dell’attuale 
Ditta AVIC SULCIS S.r.l. di Carbonia;  
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Visto l’art. 57 c. 5, lett. b) del D.Lgs. 12.04.06 n. 163 e s.m.i., concernente gli 
affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara; 

 
 

PROPONE 
 

Con riferimento alle delibere n. 1169 del 21.11.2007 e n. 1032 del 01.09.2008, in adempimento alla 
richiesta verbale formulata dal Direttore Amm.vo, di spostare al 31 dicembre 2008 il termine 
relativo al Servizio di guardiania c/o il P.O. Sirai, la Comunità terapeutica sita in località Tallaroga 
e del P.O. F.lli Crobu di Iglesias, fatta salva eventuale interruzione anticipata con preavviso minimo 
di giorni 10 (dieci) alla Ditta AVIC SULCIS S.r.l. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti; 
 

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

per i motivi esposti in premessa: 
 

� Con riferimento alle delibere n. 1169 del 21.11.2007 e n. 1032 del 01.09.2008, di spostare al 31 
dicembre 2008 il termine relativo al Servizio di guardiania c/o il P.O. Sirai, la Comunità 
terapeutica sita in località Tallaroga e del P.O. F.lli Crobu di Iglesias,, fatta salva eventuale 
interruzione anticipata con preavviso minimo di giorni 10 (dieci) alla Ditta AVIC SULCIS S.r.l. 

 

� di demandare ai rispettivi Responsabili Amministrativi del P.O. Sirai e del P.O. Crobu, nonché al 
Resp.le del SER.D. la gestione del servizio nonché l’autorizzazione per la liquidazione; 

 

� di imputare la spesa complessiva presunta di €. 53.555,04 + IVA 20%, sulla classe di costo 
441200008 (servizi in appalto di vigilanza) del piano dei conti aziendali così come segue: 
- P.O. Sirai:       costo orario13,23 x 24h x 92gg  = €. 29.211,84 + IVA  20% 
- Comunità Tallaroga:  costo orario13,23 x 12h x 92gg  = €. 14.605,92 + IVA  20% 
- P.O. Crobu:        costo orario13,23  x   8h x 92 gg.= €. 9.737,28 + IVA  20%  

 

� di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio provveda al pagamento delle fatture di 
addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali 
utilizzatrici, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 

 

� di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti di 
competenza; 

 
 

  Il Direttore Generale 
Dott. Benedetto Barranu 

 
DIR. AMM/      
 
DIR. SAN./      
 
RESP. SERV. ACQ/     
 

ASS.TE AMM.VO/R.Carboni   
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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 

é stata posta a disposizione per la consultazione 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 

Collegio dei Sindaci   

Servizio Bilancio    

Servizio Acquisti 

Resp.le Amm.vo P.O. Sirai 

Resp.le Amm.vo P.O. Crobu 

Resp.le SER.D. 

 

 

 

 

 


