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OGGETTO: Proroga fino al 31.10.2009 del contratto del servizio di portierato e custodia presso le
strutture dell’A.S.L. di Cagliari. 

__________________________________________________________________________________

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 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 custo-
dia presso le strutture  dell’A.S.L. n.8, alla ditta CENZA DI MARCI VINCENZA, per un
prezzo orario di € 11,79 iva esclusa, in seguito revisionato a € 12,97;

ATTESO che il contratto del servizio in oggetto risulta in scadenza al 30.04.09;

 CONSIDERATO necessario, nelle more di indizione di una nuova gara d’appalto, garantire la prosecu-
zione del servizio di portierato e custodia senza soluzione di continuità prorogando il con-
tratto con l’operatore economico affidatario, agli stessi patti e condizioni, per un periodo di
mesi sei e, comunque, non oltre il nuovo affidamento;

ACQUISITA la nota del 17.04.09 della ditta CENZA DI MARCI VINCENZA, che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, con la quale comunica la disponibilità alla proro-
ga, agli stessi patti e condizioni;

RITENUTO   per quanto sopra esposto, di prorogare il servizio di portierato fino al 31.10.09, agli stessi
patti e condizioni, per un importo complessivo semestrale stimato di € 320.000,00, oltre
l’I.V.A. di legge;

ATTESO che, qualora durante i sei mesi di proroga intervenisse una definitiva aggiudicazione ad
una  nuova  impresa  appaltatrice,  la  proroga  di  cui  al  presente  atto  dovrà  ritenersi
immediatamente sospesa e il servizio sarà svolto unicamente dal nuovo affidatario;

VISTA la L.R. n. 10/97, la L..R. n. 10/2006 e la L.R. 5/2007;

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   
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DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto 

1) di  prorogare  dal  01.05.09  e  fino  al  31.10.09  e,  comunque,  non  oltre  l’affidamento  del  nuovo
appalto, il contratto del servizio di portierato e custodia presso le strutture della A.S.L. di Cagliari,
stipulato con la ditta CENZA DI MARCI VINCENZA, agli stessi patti e condizioni del contratto in
essere;

2) di dare atto che la spesa complessiva per la proroga di cui trattasi, per un importo stimato di €
384.000,00  IVA compresa,  farà carico  sui  fondi  di  parte  corrente  del  Bilancio  dell’Esercizio  in
corso;

3) 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; 

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) (Dr. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Servizi Generali Alberghieri e Logistica/Dr. A.Gorini


