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Del 20 APR 2009

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di pulizie ordinarie,
per  un  anno,  del  Dipartimento  di  Prevenzione  (padiglione  “D”)  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 Tecnico il quale: 

PREMESSO che: 
- l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 ha destinato il padiglione “D”, sito presso la Cittadella

della Salute, in Cagliari, via Romagna, così come ristrutturato, a sede del Dipartimen-
to di Prevenzione;

- la suddetta struttura necessita di un servizio di pulizie ordinarie, che in via del tutto
temporanea è stato affidato alla Coop. Sociale La Lanterna, che gia svolge le pulizie
ordinarie presso i padiglioni “C” ed “E” della Cittadella della Salute;

RILEVATO  che gli enti pubblici ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 1991 n. 381, possono stipu-
lare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazio-
ne, appropriate convenzioni con le cooperative di cui all’art. 1 di suddetta legge, per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi;

CONSIDERATO che questa Azienda, condividendo la ratio della legge, intende favorire l’inserimento
lavorativo delle persone socialmente svantaggiate di cui all’art.4, L. 381/91 allo scopo
di perseguirne la loro integrazione sociale;

VISTA la nota del 30.11.08, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la
quale la Cooperativa Sociale Cellarius:
• Attesta, ai sensi dell’art. 9 della L. 381/91, di essere iscritta all’Albo Regionale delle

Cooperative Sociali, Sez. B;
• Eroga, tra gli altri, servizi di pulizie;
• presenta il progetto per la gestione del servizio in oggetto ed il relativo preventivo

di spesa;
• che a garanzia della capacita tecnica si avvarrà, mediante contratto di avalimento,

delle competenze della Coop. La Lanterna;
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CONSIDERATO che il prezzo offerto dalla Cooperativa sociale Cellarius, così come di seguito ripor-
tato nella nota sopra citata, risulta economicamente congruo:

mq Prezzo a mq/mensile 
(Iva di legge esclusa)

Importo Annuale
(Iva di legge esclusa)

Padiglione “D” 2.400 € 3,35 € 96.480,00

TENUTO CONTO che il Direttore del Dipartimento Salute Mentale con nota prot. n.6248 del 11.12.08,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ritiene la proposta
della Cooperativa Cellarius “significativa e coerente con le iniziative di abilitazione ed
emancipazione sociale poste in essere dal Dipartimento;

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,
con il quale si stabiliscono la durata annuale e le condizioni che disciplineranno il futu-
ro rapporto contrattuale tra le parti;

VISTA la legge n. 381 del 08.11.1991 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 la L.R. n. 10/97, L.R. 10/06 e la L.R. 5/07;

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 alla Cooperativa Sociale Cellarius, con sede in Selargius, Via Boiardo, 3, il
servizio di pulizie ordinarie del Dipartimento di Prevenzione – padiglione “D”- presso la Cittadella
della Salute, sita in Cagliari in Via Romagna,  giusta l’offerta pervenuta con nota del 30.11.2008;

2) di  approvare  lo  schema  di  convenzione,  allegato  alla  presente  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione;

3) di dare atto che la spesa complessiva annuale pari ad € 115.776,00, Iva di legge inclusa, farà
carico sul conto n. 66050102 dell’esercizio di competenza;

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento in favore della suddetta
cooperativa, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture; 
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5) 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)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Servizio Tecnico/Dr. A. Gorini
Il Responsabile del Servizio Tecnico / Ing. M. Masia
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