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DELIBERAZIONE n°40 del 13.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione C.S. N. 1710 del 15.11.2010 con la quale il servizio in oggetto è stato
affidato, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.b) del D. Lgs. N. 163/06, alla ditta Polish
House, per il periodo 16/11/2010 – 16/02/2011, nelle more dell’assunzione del
medesimo in capo al soggetto concessionario della finanza di progetto ovvero il
“Polo Sanitario Sardegna Centrale”, con sede in Nuoro Via P. Paoli 26;

VISTE le DeliberazionI N. 86 del 15.02.2011 e N. 1483 del 29/12/2011 con le quali il
servizio di cui trattasi è stato prorogato per le stesse motivazioni al medesimo
affidatario fino al 31/12/2011;

DATO ATTO che, all’approssimarsi della scadenza dell’ultimo affidamento di cui sopra,
permangono i presupposti che hanno portato all’adozione degli atti
soprarichiamati, ovvero la necessità assoluta ed irrinunciabile di garantire
l’espletamento del servizio, essenziale e necessario, senza soluzione di continuità,
stante la perdurante non avvenuta presa in carico del servizio da parte della
Società di Progetto, dovuta anche alla pendenza di ricorsi amministrativi vertenti
su materie strettamente attinenti al medesimo;

RITENUTO pertanto,di dover opportunamente prorogare l’affidamento del servizio, alla ditta
Polish House, dal 01/01/2012 al 30/06/2012;

DATO ATTO che la presente proroga potrà cessare anche in data antecedente rispetto alla
data prevista ove la Società di Progetto, superati gli attuali impedimenti, sia in
condizione di assumere l’espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Servizio di pulizia presso i PP.OO. ed i Servizi Sanitari ed Amministrativi

dei Distretti di Nuoro Sorgono Siniscola e Macomer. Proga alla ditta

Polish House per il periodo 01/01/2012-30/06/2012. Importo presunto €

1.500.000,00. CIG 2994549BFF



pag. 2 di 2

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITI i pareri dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espressi ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prorogare, per quanto sopra, alla ditta Polish House con sede in Genova,
l’affidamento del servizio in oggetto, dal 01/01/2012 al 30/06/2012;

2. di dare atto che la presente proroga potrà cessare anche in data antecedente rispetto
alla scadenza prevista ove la Società di Progetto, superati gli attuali impedimenti, sia
in condizione di assumere l’espletamento del servizio;

3. di dare atto che il servizio verrà reso agli stessi patti, modalità e condizioni stabilite in
occasione dell’affidamento originario di cui al contratto Rep. N. 1043 del 11/07/2008;

4. di dare atto che la relativa spesa presunta stimabile in € 1.500.000,00 graverà sul
conto Sisar N. 0506010103 denominato “Pulizia” del Bilancio relativo al corrente
esercizio;

5. d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato Risorse
Materiali ed il Servizio Bilancio secondo la rispettiva competenza;

6. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Direttore del Servizio proponente
Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 13.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

  Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

 Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

 Resp. Servizio Personale C

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


