
Delibera n° 550
Del 24 APR 2009

OGGETTO: Approvazione schemi di convenzione per l’affidamento per un anno della realizzazione e
manutenzione delle aree destinate al verde della Cittadella della Salute di Cagliari, via
Romagna.  

_______________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal _______________________________

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

_______________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr.ssa Laura Balata

Direttore  Sanitario:  Dott. Giuseppe Maria Sechi

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici il quale: 

PREMESSO che con deliberazione n. 1315 del 12.12.07 si è provveduto ad affidare per un anno la
realizzazione e la manutenzione delle aree verdi della Cittadella della Salute, per una su-
perficie  totale pari  a  52.000 mq, mediante Convenzione,  alle  Cooperative Sociali   “Sa
Striggiula” e “Primavera 83”, per gli importi, esenti iva, di seguito indicati:

Manutenzione ordinaria Nuove opere

SA STRIGGIULA € 74.550,00 € 25.450,00
PRIMAVERA 83 € 74.550,00 € 25.450,00

RILEVATO  che al termine del periodo della suddetta convenzione vi è la necessità di garantire il
servizio per gli spazi interessati;

VISTE le proposte di rinnovo delle suddette convenzioni, agli stessi patti e condizioni,trasmesse dalle
Cooperative Sa Striggiula e Primavera 83,  rispettivamente con note del  08.01.09 e
14.01.09, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1118 del 12.03.09, che si allega alla presente per farne integrante
e sostanziale, il Responsabile del Dipartimento Salute Mentale nella Relazione dell’atti-
vità di Collaborazione tra D.S.M. e la Cooperativa Sociali “Sa Striggiula” e “Primavera
83”, riferire che:

• Per il lavoro svolto le Cooperative hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati
sia dal punto di vista professionale che di mission;

• Hanno dimostrato particolare attenzione e perizia nei lavori di pulizia, cura e
miglioramento estetico del parco;

• Relativamente  agli  inserimenti  lavorativi  hanno  svolto  con professionalità  e
con grande umanità il difficile compito di istruire, accompagnare e sostenere
gli utenti loro affidati;
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• Si ritiene pertanto che esistano tutte le condizioni per riaffidare il servizio alle
Cooperative;

RITENUTO il suddetto preventivo di spesa, che prevede un canone annuo complessivo pari a €
149.100,00 iva esclusa, per la manutenzione ordinaria, e € 50.900,00 iva esclusa,per i
lavori straordinari, congruo economicamente;

VISTO l’art.5, L. 08.11.1991, n.381 in materia di disciplina delle cooperative sociali;

VISTO l’art. 10, L.R. 22.04.1997, n.16 in materia di promozione e sviluppo della cooperazione sociale;

VISTA le LL.RR. n. 10/97, n. 10/2006 e n. 5/2008;

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 affidare per un anno alle Cooperative Sociali “Sa Striggiula” e “Primavera 83”, la realizzazione e
manutenzione delle aree verdi della Cittadella della Salute di Cagliari in Via Romagna, secondo i
termini e le condizioni degli schemi di convenzione, che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale,  con decorrenza dalla  firma delle  convenzioni  predette, per un importo
complessivo annuo pari a € 220.000,00 iva compresa:

2) di autorizzare il  Servizio Bilancio dell’Azienda all’emissione dei mandati  di pagamento in favore
della suddetta cooperativa, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture; 

3) di dare atto che il canone mensile per la manutenzione ordinaria pari a € 14.910,00, per il servizio
di cui trattasi, farà 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.ssa Laura Balata) (Dott. Giuseppe Maria Sechi)

L DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Servizio Tecnico/Dr. A. Gorini
Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici/ Ing. Massimo Masia
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