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DELIBERAZIONE n. 603 del 23 aprile 2014

OGGETTO: Servizio di facchinaggio e traslochi – affidamento temporaneo servizio alla
ditta Pira Bastiano dal 01.05.2014 al 31.08.2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di
nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

CONSIDERATO che il Servizio Facchinaggio e Traslochi per questa ASL è stato affidato con
Delibera n.95 del 21.01.2004 per un triennio alla ditta Pira Bastiano;

PRESO ATTO che detto servizio è proseguito in proroga fino ad oggi anche a causa
dell’annullamento in autotutela della gara d’appalto precedentemente bandita nel 2010;

RICHIAMATA la nota n.18533 del 08.04.2014 con la quale il Servizio Provveditorato ha
comunicato alla ditta Pira l’intenzione di non prorogare ulteriormente il servizio oltre la
scadenza del 30.04.2014;

DATO ATTO che il servizio di facchinaggio e traslochi è ancora indispensabile all’Azienda e
che si sta procedendo a bandire una nuova gara d’appalto per la quale si stima un tempo di
aggiudicazione di circa 4 mesi dalla data di approvazione del presente atto;

PRESO ATTO della necessità di procedere all’affidamento temporaneo del servizio di che
trattasi nelle more dell’aggiudicazione della gara d’appalto;

VISTA la richiesta di preventivo n.19433 del 11.04.2014, pubblicata sul sito internet
aziendale e sui quotidiani locali, con la quale il Servizio Provveditorato ha invitato le ditte
interessate a presentare offerta per la gestione temporanea del servizio di facchinaggio e
traslochi entro il 22.04.2014.

TENUTO CONTO che la base d’asta per la presentazione delle offerte era quella del servizio
in scadenza, con la possibilità di effettuare solo ribassi;

CONSIDERATO che alla citata scadenza, hanno presentato offerta le ditte Mura Traslochi,
Pira Bastiano, Trabaglios, Melis & C.;
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TENUTO CONTO che, dall’esame delle offerte sotto riepilogate e riportate nel Verbale
allegato alla presente, si evince una convenienza per la proposta della ditta Pira Bastiano,
che ha proposto un ribasso ponderale pari al 11,87% rispetto alla base d’asta

prestazione
N° ore

presunte

Base
d’asta a

ora

OFFERTE DITTE PARTECIPANTI

MURA
TRASLOCHI

PIRA
BASTIANO

TRABAGLIOS MELIS & C.

1
il costo orario per le prestazioni di solo

operatore
1.000 € 12,15 € 11,00 € 10,50 € 11,99 € 12,15

2
il costo orario per le prestazioni con

camion fino a 10 q ed operatore
100 € 23,15 € 21,00 € 21,00 € 22,99 € 23,15

3
il costo orario per le prestazioni con

camion fino a 35 q ed operatore
100 € 23,15 € 21,00 € 21,00 € 22,99 € 23,15

4
il costo orario per le prestazioni con

muletto ed operatore
200 € 18,00 € 16,00 € 17,00 € 18,00 € 17,99

5
prestazioni con autogrù e piattaforma ed

operatore
200 € 40,51 € 35,00 € 35,00 € 39,99 € 40,50

RIBASSO PERCENTUALE PONDERALE 10,82% 11,87% 1,04% 0,01%

TENUTO CONTO che, per le operazioni riepilogate in tabella, in ragione delle tariffe offerte
dalla Ditta Pira, si può stimare una spesa complessiva pari a € 25.100,00;

RIBADITO che detto affidamento temporaneo è stimato in 4 mesi ma che cesserebbe in
anticipo in caso di precedente aggiudicazione del servizio a mezzo di gara d’appalto;

DATO ATTO che del servizio in oggetto continuerà ad occuparsi il Servizio Tecnico sia per
la parte autorizzativa che per quella di liquidazione delle fatture delle prestazioni effettuate
dalla ditta aggiudicataria;

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 e integrazioni;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. N.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa

a) Di approvare la proposta del Servizio Provveditorato di affidare temporaneamente il
servizio facchinaggio e traslochi alla ditta Pira Bastiano per il periodo dal 01.05.2014
– 31.08.2014 nelle ore dell’espletamento dell’apposita gara d’appalto;



603 pag. 3 di 4

b) Di far gravare la spesa presunta di € 25.100,00 sul conto 506010113 (Servizi trasporti
non sanitari) del bilancio 2014;

c) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato, il
Servizio Tecnico e il Servizio Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza;

Il Direttore f.f. del Servizio proponente

f.to Dott. Antonello Podda

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
 in caso di pare contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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 23 aprile 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI 

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R
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