
      

   
 
                            

SERVIZIO SANITARIO 
                       REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

           
                      

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N°                            DEL   

Proposta n.           3895            del      19/04/2018       

STRUTTURA PROPONENTE :  Distretto Socio-Sanitario di Iglesias

Dott. Marco Sulcis

 

OGGETTO:  Liquidazione  fatture  del  mese di  Dicembre  2017 della  Ditta  CNS Consorzio
Nazionale, relative all’espletamento del servizio di pulizia delle aree interne ed esterne del
Distretto di Iglesias – Contratto ponte sino al 31 Marzo 2018 – CIG: 7301407FA6

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'Istruttore Sig. Marco Fadda

Il Responsabile del Procedimento Dott. Marco Sulcis

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 DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS
 

VISTA la  deliberazione  del  Direttore   Generale   n.  142    del   29.12.2016   di   nomina  della
Dottoressa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria  Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di attribuzioni delle funzioni dirigenziali;

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 a se stesso, situazioni di conflitto d' interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della 
Legge 190 del06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATA la legge regionale n. 17 del 27/07/2016 “ Istituzione dell’Azienda per la Tutela   della
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione  della Legge Regionale 26 Gennaio
1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (norme urgenti per la riforma del
Sistema Sanitario Regionale)” ;

DATO ATTO che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n.5/12 del 23/09/2016 e
conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.16,  commi  2  e  3  della  L.R.  n.17/2016  il  Dr.  Fulvio
Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute, che
l'art.  4  della  Legge  Regionale  n.17  del  27/07/2016  ha  disposto  l'istituzione  delle  Aree  Socio-
Sanitarie locali in seno  all'ATS, in qualità di articolazioni organizzative della medesima, coincidenti 
con le 8 Aziende incorporate nell'ATS;

PREMESSO che con la Deliberazione n.1697 del 05/12/2012 è stata indetta una gara d’appalto,
per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione;
 
VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  171  del  05/02/2013  con  la  quale  è  stato
aggiudicato il servizio di pulizia e sanificazione di durata triennale con opzione di rinnovo annuale
alla ditta C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1196 del 22/07/2014 con la quale si riconosce
l’adeguamento  del  prezzo  Contratto   servizio  di  pulizia  e  sanificazione  –  Servizi
integrati/multiservizi;

VISTA la deliberazione n.717/C del 10/05/2016 adottata dal Commissario Straordinario relativa al
rinnovo annuale per il  servizio di pulizia e sanificazione con decorrenza 02/05/2016 e scadenza in
data01/05/2017, alle medesime condizioni economiche sinora praticate;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 09/02/2006 e successive deliberazioni
d’integrazione n. 189 del 28/02/2007, n. 414/2007, n. 1160/C/2010 e n. 753/2014 con le quali viene
conferita la delega per l’adozione del presente atto;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1284  del  27/12/2017  avente  come  oggetto:
Servizio  di  pulizia e sanificazione  ASSL  Carbonia  –  Contratto  ponte  sino  al  31  Marzo  2018 
CIG: 7301407FA6;

VISTA la proposta di affidare la prosecuzione del servizio sino al 31 marzo 2018 di cui al contratto
Rep. Asl n. 39/2013 stipulato tra la Asl n.7 di Carbonia e la ditta CNS Società Cooperativa agli
stessi patti e condizioni economiche allo stato vigenti, tramite “contratto ponte” ai sensi dell’art.63
comma 2,  lettera  c  del  D.Lgs50/2016  e  secondo  quanto  disposto  dalla  nota  congiunta  MEF-
Ministero  della  Salute,  facendo  salva  la  facoltà  di  recedere  dal  contratto  nel  momento  in  cui
venisse  portato  a  completamento  l’iter  procedurale  della  gara  già  aggiudicata  da  Consip
S.p.A.,anche prima della  scadenza del  termine sopra indicato,  senza che l’attuale  gestore del
servizio possa vantare diritti e/o pretese di sorta, fatta eccezione per il pagamento delle prestazioni
già eseguite; 

DATO ATTO Che La Direzione del Distretto di Iglesias, ha accertato ed attestato sia la regolarità
sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza  ai fini qualitativi e del rispetto delle condizioni
contrattuali;



      

ACQUISITE dal Servizio Bilancio le fatture di seguito elencate;

  

Per i motivi esposti in premessa
                              

                                     
                      DETERMINA 
                                         

             1) DI LIQUIDARE a favore della Ditta  CNS CONSORZIO NAZIONALE le suddette fatture;

RITENUTO  di dover  provvedere alla conseguente liquidazione e pagamento dell' importo totale pari a
 € 26.341,51 IVA compresa alla ditta CNS CONSORZIO NAZIONALE

2)  DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €   21.591,40 oltre IVA al 
22% pari a  €  26.341,52  IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finalizzato come
di seguito rappresentato

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

           

IMPORTO
IVA INCLUSA

7-BS07_AZIENDALE 2017-1-8 A506010102 10410102 €  26.341,52

CIG: 7301407FA6                               

3)  DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Servizio  Controllo  di  Gestione  per  gli  adempimenti  di
competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di
CARBONIA

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI IGLESIAS
         

Dott. Marco Sulcis 

Ditta Fattura n. Data Imponibile IVA Totale

12655 – CNS CONSORZIO NAZIONALE V5/0043682 31/12/17 € 10.432,21 22 € 12.727,30

12655 – CNS CONSORZIO NAZIONALE V5/0043683 31/12/17 € 363,49 22 € 443,46

12655 – CNS CONSORZIO NAZIONALE V5/0043688 31/12/17 € 10.432,21 22 € 12.727,30

12655 – CNS CONSORZIO NAZIONALE V5/0043689 31/12/17 € 363,49 22 € 443,46

€ 21.591,40 € 26.341,52



      

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2) Nessun Allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

2) Nessun Allegato

Si attesta  che la presente  determinazione viene pubblicata   nell' Albo Pretorio  on-line  dell' ASSL di
CARBONIA

dal                                                                      al 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL 7 Carbonia

Dott.ssa  Margherita Cannas
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