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DELIBERAZIONE n° 103 del 15.02.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale 31 Marzo 2008, n. 463, ai sensi dell’art.
153 e seguenti del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, è
stato nominato Concessionario il soggetto promotore RTI Cofathec Servizi Spa & INSO
Sistemi ed approvata l’aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto,
nonché il progetto preliminare, i disciplinari preliminari di gestione dei Servizi Generali
ed housing, il piano economico finanziario e lo schema di contratto contenente la
regolamentazione dei rapporti con il Concessionario medesimo;

VISTO il contratto di Concessione Rep. n. 1037 del 14/05/2008 registrato a Nuoro il 22/05/2008
al n. 1749 serie 3^, stipulato tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed il Concessionario
Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria della
Riunione temporanea d’Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi & Inso
Sistemi per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze), ed in particolare
l’art. 16: “Servizi e Servizi commerciali” che, nel richiamare la gestione economica e
funzionale dei servizi da parte del Concessionario in conformità al disposto dell’art. 143
del D.Lvo n. 163/2006, stabilisce le modalità di erogazione degli stessi nei Presidi
Sanitari e nelle varie strutture aziendali;

DATO ATTO che in data 4/7/2008 con Rep. n. 155.564 è stata inoltre costituita, ai sensi dell’art. 36
del Contratto di Concessione, la Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna Centrale
Società di Progetto Spa”,.con sede legale in Nuoro, Via Paoli snc, che ha assunto la
titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni
assunte dalla RTI Cofathec Servizi Spa e dalla INSO Sistemi Spa;

che con nota del 15 dicembre 2009, acquisita al protocollo 2009/29480, il Socio di
maggioranza della SPV ha comunicato la “Fusione per incorporazione della società
Elyo Italia s.r.l. in Cofathec Servizi S.p.A. e conseguente cambio di denominazione
sociale in Cofely Italia S.p.A.” con decorrenza dal 1 dicembre 2009

VISTO il piano economico – finanziario di cui all’All. n. 1) della Concessione e l’art. 20 della
medesima, che fissa il canone dei Servizi di supporto al PF e per ciascuno degli stessi
stabilisce le quote di incidenza sul canone di gestione in capo alla Società di progetto
in percentuale sul complessivo canone annuo;

RICHIAMATA la deliberazione D.G. n. 259 del 26/02/2009 con la quale venne approvato il progetto
definitivo in linea amministrativa e, contestualmente, il nuovo quadro economico
dell’intervento compresi i Canoni dei Servizi;

OGGETTO: D.LVO 12/04/2006 N. 163 – PROJECT FINANCE CONCESSIONE DEI LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI PP.OO. SAN FRANCESCO E CESARE

ZONCHELLO DI NUORO, SAN CAMILLO DI SORGONO E DEI PRESIDI SANITARI DISTRETTUALI

DI MACOMER E SINISCOLA.
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEL CANONE DI GESTIONE SOCIETÀ DI

2009.
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RILEVATO che fra i Servizi previsti taluni hanno avuto avvio dall’anno 2009, e solo il Portierato dal
2010;

VISTE le fatture emesse dal Concessionario aventi per oggetto “canone di gestione Società
di Progetto,” con riserva di conguaglio:

€ 416.639,83 per l’annualità 2009;

€ 390.552,02 per il 2010 fino a tutto ottobre 2010;

€ 78.803,78 per il rimanente periodo novembre/dicembre 2010, determinate applicando
la quota di incidenza dei Canoni Servizi già avviati sul valore del Canone di Gestione
SPV in rapporto ai mesi di attività effettivamente svolta in ciascuno degli anni di
riferimento fino a tutto il 31/12/2010;

VISTO il quadro di ripartizione allegato alle fatture succitate da cui rilevasi il calcolo analitico delle
spettanze maturate per il succitato titolo e ritenutolo regolare;

VISTO l’art. 20.5 del Contratto che così stabilisce le modalità di erogazione del corrispettivo:
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 17.3 che precede, i Canoni Servizi saranno
determinati in proporzione alla concreta attività di gestione espletata dal Concessionario
in relazione al singolo Servizio e verranno corrisposti con rate bimestrali posticipate entro
30 giorni dalla data della relativa fattura, la prima delle quali sarà emessa alla fine del
bimestre in cui l’erogazione del relativo Servizio ha avuto inizio. Per ognuno dei Servizi
sono previsti nei relativi disciplinari di gestione i volumi di attività che corrispondono ai
canoni stabiliti nell’Allegato n. 3. Alla fine di ogni anno verranno determinati i volumi di
attività effettivamente prodotti e si procederà al conguaglio delle somme dovute nel caso
gli scostamenti, in più o in meno, siano superiori al 5% dell’importo previsto. Si conviene
che la misura del conguaglio sarà determinata sul valore eccedente in più o in meno il
citato valore del 5%”;

DATO ATTO che il metodo seguito trova giustificazione nella facoltà consentita all’Azienda dal
Contratto di “richiedere l’erogazione dei Servizi in misura anche parziale, pagando il
relativo canone in misura proporzionale”( Art. 17.3);

RILEVATO peraltro che delle succitate fatture può essere liquidato fin d’ora il canone relativo
all’annualità 2009, in considerazione che la SPV non ha ripartito la spesa relativa al 2010
ai centri di costo aziendale, stante il relativo obbligo contrattuale operativo dallo stesso
anno, e pertanto il pagamento resterà sospeso fino all’acquisizione del richiesto
adempimento, appositamente sollecitato dal RUP con nota prot. 2011/6181 in data 4
febbraio 2011;

VISTO il parere di regolarità della prestazione rilasciato dal Responsabile Unico del procedimento;

VISTO altresì il DURC. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale sulla regolarità contributiva
della Società di Progetto PSSC SPA in data 11.11.2010, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 31 Ottobre 2007, n. 1726, con la quale è stato
individuato quale Responsabile del Procedimento relativamente alla Concessione in
oggetto l’ing. Valerio Carzedda;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il D.P.R. n.554\99 e ss.mm.ii.;

VISTI l’art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30.12.2010 con la
quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro il
dott. Mariano Meloni
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e
regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941/2010;
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai
sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. DI LIQUIDARE e pagare la fattura sul canone di gestione SPV, emessa dalla Società di
Progetto Polo Sanitario Sardegna Centrale SPA con n. 1800000189 del 16/12/2010, (annualità
2009) per l’importo pari ad € 416.639,83 IVA inclusa acquisita agli atti in data 17/12/2010 prot.
2010/61027 che, corredata del relativo prospetto di calcolo nonché munita del parere di
regolarità del RUP si unisce alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 416.639,83 compresa I.V.A. al 20%, nel seguente
modo:

 quanto ad € 415.345,42 andranno a stornare il Conto n. 0205110605 ( Debiti per fatture da
ricevere da altri) del Bilancio 2010.

 quanto alla differenza di € 1.294,41 sul Conto 48101000031 ( Sopravvenienze acquisizione
di beni e servizi) del Bilancio 2010.

3. DI INCARICARE il Servizio Bilancio dei conseguenti provvedimenti, dando mandato di
accreditare l’importo dovuto al Concessionario con le modalità indicate nelle fatture allegate

4. DI TRASMETTERE copia della presente al competente Servizio Tecnico Logistico, al Servizio
Personale e al Servizio Bilancio, nonché alla Società di progetto PSSC Spa, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dr. Salvatore Bruno Murgia

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Ing. Valerio Carzedda)

_______________________________

Il Direttore del Servizio
della Gestione Logistica e Tecnica

f.to (Ing. Valerio Carzedda)

_______________________________

Estensore della delibera

f.to Dott.ssa Angela Maria Verachi
_____________________________
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 15.02.2011

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

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R


