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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Integrazione, ai sensi dell'art. n. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, della deliberazione n.

2251 del 30.11.2017, Lotto 4. Ditta Longoni S.r.l. Spesa complessiva € 13.500,00 oltre Iva di Legge. Codice

Cig 720544487C.

PDEL/2020/161
_____________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □    NO X

                                                
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della S.C. Servizio Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con deliberazione n. 2251 del 30.11.2017 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'AOB  - è  stata  aggiudicata  la  procedura  aperta  per

l’affidamento  dei  servizi  di  raccolta,  ritiro,  trasporto,  smaltimento/recupero  dei  rifiuti

speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, per un

anno, con eventuale opzione di proroga per un ulteriore anno;

Considerato che  con  deliberazione  n.  8  del  03.01.2020  - liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'AOB – è  stata  autorizzata  la  proroga  della  sopracitata

deliberazione  per  quattro  mesi,  nelle  more  dell'attivazione  della  Convenzione

SardegnaCAT, per un importo complessivo quadrimestrale pari a € 478.574,51 oltre Iva di

legge;

Acquisita la  nota  prot.  n.  11880 del  17.12.2019,  agli  atti,  con  la  quale  il  Direttore  della  S.C.

Gestione Immobilie Impianti, Nuove Realizzazioni dell'AOB, ha richiesto l'attivazione del

servizio trasporto e smaltimento degli rifiuti biodegradabili derivanti dalla manutenzione

delle aree verdi  dell'AOB, quali  sfalci,  potature,  ramaglie,  nella misura di  circa 5.000

Kg/mese;
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Segue delibera n. _______________del __________________

Dato atto che per le vie brevi è stato chiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Longoni S.r.l, la

quale si è resa disponibile a fornire il servizio di trasporto e avvio a recupero/smaltimento

degli sfalci prodotti dall'AOB, compreso il noleggio gratuito di una cassa scarrabile con

capacità di 20 mc, per un importo pari a € 0,90/Kg oltre Iva di Legge;

Atteso che  nel  Capitolato  Speciale  della  Procedura  aperta  sopracitata  era  stata  prevista  la

possibilità di integrazione ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare l'integrazione, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. n.

50/2016, della deliberazione n. 2251 del 30.11.2017, prorogata con deliberazione n. 8

del 03.01.2020, in favore della Ditta Longoni S.r.l., relativamente al servizio di trasporto e

avvio a recupero/smaltimento degli sfalci prodotti dall'AOB, compreso il noleggio gratuito

di una cassa scarrabile con capacità di 20 mc, per un importo pari a € 0,90/Kg oltre Iva di

Legge e per un importo complessivo pari  a € 13.500,00 oltre Iva di  Legge, fino alla

scadenza del contratto, come di seguito specificato:

Codice
CER

Descrizione rifiuto Prezzo  fornitura  cassa  scarrabile,
trasporto,  smaltimento/avvio  a
recupero del rifiuto €/Kg

Q.tà
mensile

Importo
mensile + Iva

Importo
trimestale  +
Iva

200201 Rifiuti
biodegradabili

€ 0,90/Kg 5.000 Kg € 4.500,00 € 13.500,00

Visto il D. lgs n. 50/16;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di  autorizzare  l'integrazione,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  7  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  della

deliberazione n. 2251 del 30.11.2017, prorogata con deliberazione n. 8 del 03.01.2020, in favore

della Ditta Longoni S.r.l., relativamente al servizio di trasporto e avvio a recupero/smaltimento degli

sfalci prodotti dall'AOB, compreso il noleggio gratuito di una cassa scarrabile con capacità di 20 mc,

per un importo pari a € 0,90/Kg oltre Iva di Legge e per un importo complessivo pari a € 13.500,00

oltre Iva di Legge, fino alla scadenza del contratto, come di seguito specificato:

Codice
CER

Descrizione
rifiuto

Prezzo  fornitura  cassa  scarrabile,
trasporto,  smaltimento/avvio  a  recupero
del rifiuto €/Kg

Q.tà
mensile

Importo
mensile + Iva

Importo
trimestale  +
Iva

200201 Rifiuti
biodegradabili

€ 0,90/Kg 5.000 Kg € 4.500,00 € 13.500,00
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Segue delibera n. _______________del __________________

2)  di  dare  atto  che   l'importo  di  €  13.500,00  oltre  Iva  di  Legge  verrà  imputato  al  conto  n.

A506010111 del Piano dei Conti – Centro di Costo San Michele n. 100021;

3) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini

di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del ser-

vizio da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

  

   

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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