
Delibera n.° 174
Del 27 GENNAIO 2009

OGGETTO: adeguamento importo del corrispettivo dovuto per il servizio trasporto disabili e servizio di
noleggio autoambulanze.

__________________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo

certifica

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

___27/01/2009____________resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a di-

sposizione per la consultazione

__________________________________________________________________________________

IL  DIRETTORE  GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr. Giovanni Maria Soro

Direttore  Sanitario:  Dr. Giuseppe Maria Sechi

SU PROPOSTA del Servizio Tecnico

PREMESSO che  con  deliberazione  n.  1510  del  26.11.2008  è  stata  disposta  la  scadenza
contrattuale del servizio  trasporto disabili e del servizio di noleggio autoambulanze
fino al 15.05.2009;

VISTA la deliberazione Direttore Generale n. 2782 del 29 novembre 2005 con la quale veniva
disposto di aumentare il corrispettivo unitario dovuto per il trasporto dei pazienti disa-
bili e noleggio ambulanze per un corrispettivo dovuto pari a euro 20.79;

ACQUISITE
� la nota del 17.11.2008, con la quale la ditta Royal Tour s.a.s. di Cristian Stevelli & C.

richiedeva un aumento complessivo del 9.8% in applicazione dell’indice Istat per una
rivalutazione del prezzo dal anno 2005;

�

� la nota prot. n. 96693 del 23 dicembre 2008, allegata alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale con la quale si dava esito alle trattative successi-
ve alla richiesta di adeguamento del prezzo inoltrata dalla Royal Tour e si concludeva
con la definizione in accordo del prezzo pari ad euro 22.35 per persona trasportata;

CONSIDERATO che, quanto approvato in  relazione al prezzo finale corrisponde ad un incremento
percentuale pari al 7.5% inferiore rispetto alla percentuale di incremento ISTAT riferi-
bile al periodo;

CONSIDERATO che l’art 6 legge 537/1993, ora art. 115 L. 163/96 stabilito al comma 4, che “tutti i
contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clauso-
la di revisione periodica del prezzo”, ha, per costante giurisprudenza, un carattere co-
gente e, pertanto, teso a coniugare l’interesse generale pubblico con l’interesse al-
trettanto generale, di tutela dell’operatore privato;

VISTE le LL.RR. N. 10/97 e 10/06, il D.Lgs. 163/06;
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CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E RA

1) per quanto detto in premessa, di corrispondere alla Royal Tour s.a.s. di Cristian Stevelli & C. euro

22.35 più Iva quale prezzo per persona trasportata;

2) Di dare atto che la relativa spesa farà carico sul conto 660299 70 dei bilanci relativo al esercizio per

l’anno 2009; 

3) autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore della Ditta Royal

Tour  S.a.s.  di  Cristian  Stevelli  entro  60  giorni  dalla  presentazione  di  regolare  fattura  e  dopo

l’attestazione della regolarità e conformità delle  prestazioni  effettuate da parte del Responsabile

competente;

4) comunicare  la  presente  deliberazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Giovanni Maria Soro) (Dr. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Direttore Servizio Tecnico /Ing. M. Masia

Sett. Gest. Patr./Dr. G. Boy
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