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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
Azienda  Sanitaria Locale n° 7 

Carbonia 
 

 

Deliberazione n° 1744 
 
 
adottata dal Direttore Generale in data  31/12/2008 
 
 
 
OGGETTO: Proroga trimestrale contratto Servizio Manutenzione completa degli Impianti 

Elevatori  dell’Azienda –  Affidamento alla Ditta KONE s.p.a. 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio, 
 
 
Premesso - con delibera n. 598 del 31/03/2005 l’Azienda ha disposto l’affidamento triennale 

del Servizio di Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensore 
dell’Azienda a favore della ditta KONE s.p.a. a seguito di indizione di pubblica gara; 

  
- che in data 16 maggio 2005 è stato stipulato il contratto di appalto, con Repertorio 
n° 98, regolarmente registrato all’Uff. delle Entra te – Ag. di Iglesias – al n° 1014 
Mod. 3;  
 

Atteso che i termini contrattuali sono ormai scaduti; 
 
Ravvisata per quanto sopra, l’urgente necessità di procedere ad una proroga nelle more delle 

procedure di affidamento dell’appalto per il rinnovo contrattuale, al fine di garantire 
la continuità all’assistenza degli impianti di che trattasi e tenerli regolarmente 
efficienti e funzionali, nel rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica 
ed assicurativa; 

 
Preso Atto - che ai sensi dell’art. 1 comma 5 del capitolato speciale d’appalto “la ditta 

aggiudicataria ha l’obbligo di continuare le prestazioni convenute fino 
all’aggiudicazione del successivo appalto;  

 
 - che pertanto la ditta appaltatrice si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio 

alle medesime condizioni e prezzi del precedente contratto;  
 
- che nella fattispecie il servizio riguarda gli impianti elevatori elencati nell’Allegato 
aggiornato allo stato attuale;  

  
 - che è stata concordata una proroga contrattuale a decorrere dal 01 Gennaio 2009 

sino al 31 Marzo 2009, ai sensi dell’art. 5) citato contratto rep. n. 98/05 ; 
 

Ritenuto applicabile, sulla base di quanto sopra esposto, l’art. 5 lett. c) del Regolamento 
Aziendale per acquisizioni di beni, servizi ed esecuzione lavori, di cui all’art. 125 del 
D.Lgs. 163/06, approvato con delibera n. 1305/06, che consente il ricorso alle spese 
in economia, “per prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della 
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 
procedure di scelta del contraente, nella misura necessaria; 

 
Dato Atto che nel caso in questione, la tempestività delle procedure contrattuali, nell’intento di 

assicurare all’attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla 
suddetta modalità; 
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segue deliberazione n°  1744         del  31/12/2008 
 

PROPONE 
per quanto sopra esposto: 
 
� l’adozione del presente atto per una proroga trimestrale, del contratto Rep. n° 98/05, 

inerente il Servizio Manutenzione completa degli Impianti Elevatori dell’Azienda elencati 
nell’Allegato aggiornato allo stato attuale e che si allega per costituirne parte integrante, a 
decorrere dal 01 Gennaio 2009 sino al 31 Marzo 2009; 

 
� di prendere atto che la suddetta proroga viene affidata alla stessa ditta appaltatrice, KONE 

s.p.a., alle medesime condizioni e prezzi del precedente contratto, con possibilità di revoca 
anticipata in caso di ratifica del nuovo affidamento ;  

 
� di impegnare la relativa spesa complessiva di € 5.147,70 + IVA del 20%, così articolata: 

1. Distretto di Iglesias: €  2.545,98 + IVA; 
2. Distretto di Carbonia: € 2.601,72 + IVA; 

 
Il Direttore Generale 

 
Preso Atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile delL’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni; 

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, 
Tecnici, Patrimonio, 

      D E L I B E R A 
 
per le motivazioni esposta in premessa: 
 
� di autorizzare formalmente la proroga trimestrale del richiamato contratto n° Rep. n° 98/05,, 

con affidamento alla medesima ditta appaltatrice, KONE s.p.a., del Servizio Manutenzione 
completa Impianti Elevatori dell’Azienda, come distinti nell’Allegato aggiornato che si allega 
per costituirne parte integrante, a decorrere dal 01 Gennaio 2009 sino al 31 Marzo 2009, ai 
sensi del richiamato regolamento aziendale per acquisizioni in economia di cui all’art. 125 
del D.Lgs. 162/06;   

 
� di dare atto che la proroga viene resa alle medesime condizioni e prezzi  contrattuali, ai 

sensi  dell’art. 1 comma 5 del capitolato speciale d’appalto, nonché  dell’art. 5 del precedente 
contratto, con possibilità di revoca anticipata in caso di ratifica del nuovo affidamento ;  

 
� di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture 

di addebito, sino alla concorrenza di € 5.147,70 + IVA del 20%,  con regolare ordinativo 
bancario tratto sul tesoriere aziendale, previa attestazione sulla regolarità della stessa a 
cura del Responsabile di procedimento del distretto di competenza; 

 
� disporre la contabilizzazione della spesa di € 6.177,24 di cui € 1.029,54 per IVA al 20% , a 

favore della ditta KONE, sulla classe di costo al Cod. n. 44 013 00003 del Piano dei Conti 
aziendale di parte corrente dell’esercizio 2008, così articolata: 

1. Distretto di Iglesias: € 2.545,98 + IVA ; 
2. Distretto di Carbonia: € 2.601,72 + IVA ; 

 Il Direttore Generale                                                                                                                                                                                       
Dr. Benedetto Barranu 

DIRAMM/S.SALIS 

DIRSAN/P.CHESSA     

RESP.SERV.ACQ/A.FODDIS 

RESP.SETT.TEC.MAN/B.VACCA 

RESP.PROC/L.VENTURA 

RESP.PROC/G.SULAS 

ADD/M.Meloni 
Delib Proroga 4 Trim.Contratto d'app. Serv Manut.Imp Elev-KONE 
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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 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Responsabile del Servizio 

   Affari Generali 

 

 

 

 

 

Allegati n. 02 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Settore Tec. Manut. 

 
 


