
 
  
 
 
 

 

 

    Deliberazione n° 56 

    del  07 FEB. 2011 

 

 
OGGETTO: Contratto del servizio di portierato e custodia presso le strutture dell’A.S.L. n. 8 di 

Cagliari. Revisione prezzi.  
 

Il Direttore Amministrativo 

certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal ____________________ e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo:  Dott. Gianluca Calabrò 

Direttore Sanitario:  Dott. Ugo Storelli 

 

Su proposta del Responsabile della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica:  
 

PREMESSO  che con Deliberazione n.314 del 24.04.06 è stato affidato il servizio di portierato e 
custodia presso le strutture  dell’A.S.L. n.8, alla ditta CENZA DI MARCI VINCENZA, 
in seguito CENZA Srl, per un prezzo orario di € 11,79 iva esclusa; 

 
CONSIDERATO che la CENZA Srl, con nota del 22.12.10, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, relativamente al contratto in oggetto, chiede la revisione dei 
prezzi; 

 
PRESO ATTO  che l’ultima revisione dei prezzi è avvenuta con delibera n. 679 del 05.06.2008, che 

disponeva che, a decorrere dal 01.05.2008, il nuovo costo orario dovesse essere pari 
a € 12,97 I.V.A. esclusa;  

 
CONSIDERATO che: 

• l’art. 6 della L. 537/1993, ora art. 115 del D.lgs. 163/06, stabilendo al 4° comma, 
che “tutti i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa debbano 
recare una clausola di revisione periodica del prezzo”, ha, per costante 
giurisprudenza, un carattere cogente e, pertanto, teso a coniugare l’interesse 
generale pubblico con l’interesse, altrettanto generale, di tutela dell’operatore 
privato; 

• ai sensi dello stesso articolo 115 del D.lgs. 163/06, appare corretta la verifica 
dell’indice I.S.T.A.T. – F.O.I.;  

• l’inflazione rilevata dal mese di Aprile 2008 al mese di Novembre 2010 è, in 
termini percentuali, pari a 3,3%, come rilevato nella tabella presente nel sito 
I.S.T.A.T., che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO  per quanto sopra esposto, di revisionare il prezzo del contratto, prevedendo un 

nuovo prezzo orario pari ad € 13,40 I.V.A. esclusa; 
 
ACQUISITA  la nota prot. n. 2538 del 12.01.2010 di trasmissione della S.C. Servizi Generali 

Alberghieri e Logistica, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, in calce alla quale la CENZA Srl comunica l’accettazione del nuovo 
costo orario; 

 
VISTA la L.R. n. 10/97 e la L..R. n. 10/2006; 
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VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
PRESO ATTO    del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario    
 
 

DELIBERA 

 
 
Per tutto quanto sopra esposto  
 
1) di riconoscere alla ditta CENZA Srl  la revisione dei prezzi contrattuali, determinando l’importo di € 

13,40 I.V.A. esclusa quale nuovo costo orario per il servizio di portierato e custodia affidato con 
delibera n. 314 del 24/04/2006 e successive proroghe, a decorrere dalle prestazioni del 
01/12/2010; 

2) di autorizzare il Servizio Bilancio dell’Azienda all’emissione dei mandati di pagamento in favore 
della suddetta ditta, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e dopo l’attestazione 
della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate da parte del Responsabile competente;  

3) di dare atto che le variazioni del canone globale mensile di cui trattasi decorrono dal 01/12/10, 
faranno carico al Bilancio d’esercizio di competenza conto n. 66050102; 

4) di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai 
sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

             (Dr. Gianluca Calabrò)                                                                         (Dott. Ugo Storelli) 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                              (Dr. Emiliano Simeone) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberghiero e Logistica/Dr. A.Gorini 
Resp.le Servizi Generali Alberghieri e Logistica/ Ing. Raffaele Peralta 

 


