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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1697 del 30 Dicembre 2015

OGGETTO: Servizio Ristorazione Ospedale San Camillo di Sorgono
Proroga tecnica dal 1 gennaio al 29 febbraio 2016 del contratto di locazione
Hotel Nino di Sorgono, del contratto con il Panificio Concu Marilena, della
Convenzione Consip ditta Doreca di Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

PREMESSO che nell’Ospedale di Sorgono è indispensabile offrire il servizio ristorazione
ai degenti in regime di ricovero o day hospital;

DATO ATTO che questo servizio è stato incluso tra quelli affidati alla Società di Progetto
PSSC con il contratto di Concessione dell’anno 2008, così come modificato
dagli atti aggiuntivi n.1 e n.2;

DATO ATTO che questa porzione del servizio, finora, non è stato possibile affidarla alla
PSSC a causa di una modifica delle condizioni iniziali del servizio
ristorazione previste nel Capitolato Prestazionale riguardante, in
particolare, le modalità di preparazione dei pasti presso il P.O. di Sorgono;

RILEVATO che, in virtù delle modifiche di cui si è accennato al precedente capoverso, è
stato necessario adeguare il progetto della cucina del P.O. di Sorgono e
predisporre il suo allestimento con nuove attrezzature;

PRESO ATTO che, nelle more della predisposizione della nuova cucina del P.O., si è
provveduto al servizio ristorazione dei degenti con gestione diretta della
ASL, e in particolare con personale dipendente dalla ASL, cucina presa in
locazione, beni alimentari acquistati dall’aggiudicatario della Convenzione
CONSIP tranne il pane che veniva fornito da un panificio di Sorgono;

TENUTO CONTO della volontà della ASL di affidare, dal 1 gennaio 2016, tutto il servizio
ristorazione alla PSSC;

VISTA la nota della PSSC n.2396 del 29.12.2015 con la quale si comunica
l’impossibilità di procedere dal 1 gennaio 2016 alla realizzazione dei pasti a
Sorgono nella cucina finora utilizzata dalla ASL e si propone di trasportare i
pasti da altro centro di cottura;

VISTO il riscontro alla proposta inviato dal Direttore del Servizio Provveditorato con
nota n.58025 del 29.12.2015, con il quale si comunica alla PSSC la non
accettazione della proposta del servizio veicolato di fornitura dei pasti e si
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prospetta la prosecuzione della gestione diretta ASL fino al completamento
della nuova cucina del P.O. di Sorgono;

TENUTO CONTO che questa ASL, con RDO (richiesta di offerta) n.1085986 ha provveduto
a bandire la gara per la fornitura delle attrezzature necessarie
all’allestimento della cucina, e che le offerte dovranno pervenire entro il
prossimo 22 gennaio 2016;

TENUTO CONTO che, salvo inconvenienti oggi non preventivabili, la fornitura dovrebbe
essere completata entro il prossimo mese di febbraio 2016, e quindi si
dovrebbe poter iniziare la produzione dei pasti presso il P.O. di Sorgono dal
prossimo 1 marzo 2016 con l’affidamento del servizio ristorazione alla
PSSC nell’ambito del contratto di Project Financing;

RILEVATO che :
- La convenzione CONSIP per la fornitura di derrate alimentari affidata
alla ditta Doreca SpA è in scadenza il 31.12.2015 (v. Delibera Commissario
Straordinario n.1090 del 25.08.2015)
- Il contratto per la fornitura di pane affidato alla ditta Panificio Concu
Marilena è in scadenza il 31.12.2015 (v. Delibera Commissario
Straordinario n.1091 del 25.08.2015)
- Il contratto di locazione della cucina dell’”Hotel Nino” di Sorgono è in
scadenza il 31.12.2015 (v. Delibera Commissario Straordinario n.1092 del
25.08.2015)

RITENUTO necessario prorogare i contratti di si è detto al precedente capoverso fino al
29.02.2016 agli stessi patti e condizioni attuali per consentire la produzione
dei pasti fino all’allestimento della nuova cucina del P.O. di Sorgono;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la L.R. n.22 del 07.08.2015;

VISTA la L.R. 10/2006;

VISTA la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del
29.12.2014;

VISTA la Deliberazione di proroga di quattro mesi del Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta
Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.42/12 del
28.08.2015 con la quale si proproga l’incarico dei Commissari fino al
31.12.2015;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si
prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della
Sardegna con la richiamata delibera 42/12;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1047 del 07.08.2015 di
conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa
Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
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PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per
legge;

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DELIBERA

a) Di prorogare fino al 29.02.2016, agli stessi patti e condizioni attuali, i seguenti
contratti:

- convenzione CONSIP per la fornitura di derrate alimentari affidata alla ditta Doreca
SpA

- contratto per la fornitura di pane affidato alla ditta Panificio Concu Marilena
- contratto di locazione della cucina dell’”Hotel Nino” di Sorgono;

b) di affidare alla Direzione Amministrativa del P.O. di Sorgono l’esecuzione della
presente Delibera e in particolare le comunicazioni alle singole ditte, e i connessi
procedimenti di ordinazione e liquidazione delle prestazioni;

c) di trasmettere la presente per gli ulteriori adempimenti di propria competenza alla
Direzione del P.O. di Sorgono, al Servizio Provveditorato e al Servizio Bilancio.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
f.to Dott.Antonello Podda

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 Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì Dott.ssa Carmen Atzori

f.to il sostituto Dott. Gian Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente Deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 30 Dicembre 2015 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


