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        Deliberazione n.     340 
 
 
Adottata dal Direttore Generale in data     31/03/2008 
 
 
 
 
Oggetto: Servizio appalto pulizie Ditta CNS – Medigas. Integrazione servizi programmati e 

budget interventi extra d’urgenza per i PP.OO. di Iglesias. 
 
 
 
Su proposta del Responsabile Medico e con la partecipazione del Responsabile Amministrativo dei 
PP.OO. di Iglesias; 
 
Viste  la nota della Direzione Medica degli ospedali di Iglesias prot. n. 102 del 18 marzo 

2008, che resta depositata agli atti d’Ufficio, con la quale chiede, motivandone la 
necessità, l’ampliamento delle pulizie programmate (sala broncoscopie e 
laboratorio P. O. S. Barbara) nonché l’adeguamento del budget per gli interventi 
extra d’urgenza;  

 
Richiamate  -la Delibera dell’Azienda n. 302 del 14.02.2006 con la quale è stato affidato il 

Servizio Global Service di pulizia e multiservizi in favore del CNS di Bologna, 
mediante individuazione della consociata MEDIGAS di Cagliari; 

 
 -la Delibera n. 866 del 07.08.2007 con la quale si determina l’affidamento 

definitivo di superfici e tipologie; 
 
Tenuto Conto che il Responsabile Sanitario dei PP.OO. di Iglesias con la citata nota  motiva, sul 

piano igienico sanitario e sulla assodata e costante carenza di personale ausiliario, 
la necessità di assicurare, con continuità alcuni servizi che nel corso del 2007 sono 
stati garantiti mediante il ricorso agli interventi extra d’urgenza, inserendoli come 
servizi programmati e continuativi e quindi realizzando anche un minor onere 
finanziario per la ASL rispetto ai servizi d’urgenza e non programmati; 

 
Considerato  che l’ulteriore integrazione si riferisce al budget per interventi straordinari 

d’urgenza, ivi compresi gli interventi extra nelle sale operatorie, successivi al 
primo, non programmabili, adeguando il budget annuo  da €. 15.000 +IVA ad €. 
20.000 + IVA; 

 
 
 
 



 
 
Precisato che l’aumento del budget per interventi extra da €. 15.000 ad €. 20.000  in realtà 

non comporta aumento della spesa programmata ed autorizzata con la citata 
Delibera 806/07 nella quale per il triennio, per la specifica destinazione, è previsto 
un budget di €. 100.000,00, ripartiti in €. 15.000 annue per ciascuno degli ospedali 
di Carbonia ed Iglesias e che, per gli ospedali di Iglesias, nel biennio 2006/2007 
sono stati spesi circa €. 20.000,00; 

 
Rilevato  che dalla suddetta nota si rilevano anche le tipologie contrattuali a cui sono 

ascrivibili gli interventi richiesti (1.9) e che sono indicati nel dettaglio i costi annui 
che derivano dall’ampliamento dei servizi programmati che si riassumono: 

 
1°) Adeguamento del budget per i servizi extra d’urgenza da €. 15.000 ad €. 

20.000,00 + IVA; 
 

2°) Ampliamento delle pulizie programmate per sala broncoscopie, importo 
annuo  €. 244,36 + IVA mq. 28,9 x 52/sett X €. 0,1667/mq), e per 
laboratorio, importo annuo €. 8.528,00 + IVA, quindi per un importo annuo 
complessivo di €. 8.772,36  + IVA; 

 
Rilevato  ancora, che i servizi richiesti sono espressamente previsti e disciplinati dal 

Capitolato Speciale di appalto nel punto 3.3 della Premessa e che i relativi costi 
unitari sono dettagliatamente indicati nell’offerta della Ditta; 

 
Riscontrato che le motivazioni addotte dalla Direzione Medica appaiono condivisibili e 

giustificate per cui può procedersi all’integrazione dell’affidamento disposto con le 
citate Delibere 302 del 14.02.2006 e 866 del 07.08.2007, in favore della Ditta 
affidatario del servizio; 

 
Vista  l’istruttoria congiunta del Responsabile Medico e del Responsabile Amministrativo 

dei PP.OO. di Iglesias; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per i motivi esposti nella premessa: 
 
1. di disporre l’ampliamento del Contratto per i servizi di pulizia e di multiservizi, affidato alla 

Ditta CNS – Medigas con Delibere 302 del 14.02.2006 e 866 del 07.08.2007, relativamente ai 
Presidi Ospedalieri di Iglesias, come segue: 

 
a) ampliamento, a decorrere dal 01.01.2008,  del budget per gli interventi extra d’urgenza, non 

programmati, da €. 15.000,00 ad €. 20.000,00 + IVA annue; 
 

b) ampliamento, a decorrere dal 01.01.2008 delle pulizie programmate come meglio 
individuate in premessa, per un importo annuo di €.  8.772,36 + IVA; 

 
 
 



 
 
 
2. di movimentare la maggiore spesa annua complessiva di €. 13.772,36 + IVA 20% sul codice 

44120003 del piano dei conti; 
 
3. di demandare al servizio bilancio il pagamento mediante applicazione delle disposizioni di cui 

all’art. 48 bis del DPR 20.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286. 
 

Il Direttore Generale 
   Dr. Benedetto Barranu 

 
Il Direttore Sanitario – Dr. P. Chessa __________________ 
 
Il Direttore Amm.vo Dr. Sergio Salis __________________ 
 
Il Dir. Medico - Dr. C. Murru _________ 
 
Il Dir. Amm.vo/ G. Agulli ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 

- Collegio dei Sindaci, 
- Servizio Bilancio, 
- Dir. Medica PP.OO. Iglesias, 
- Dir. Amm.va PP.OO. Iglesias, 

Servizio Acquisti 
 
 
 


