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 Deliberazione   

Adottata dal Commissario Straordinario in data   

 

OGGETTO: Aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, servizio di 

manutenzione delle aree destinate a verde dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di 

Cagliari per due anni. Ditta Santo Stefano Soc. Coop. Sociale. Importo di aggiudicazione € 

112.182,00 comprensivo degli oneri di sicurezza oltre I.V.A. di legge. CIG: 832932586D 

PDEL/2020/1209 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 

                                                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

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

 

SI ☐ NO ☒ 

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni; 

Richiamato il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

Richiamate la L. R. Sardegna n. 10 del 2006, la L. R. Sardegna n. 23 del 2014, e la L. R. Sardegna n. 8 

del 2018; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, 

come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni 

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (G.U. 

n. 92 del 18 aprile 2019), convertito in legge 14.06.2019, n. 55”; 

Richiamate le Linee Guida ANAC: 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 

economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
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Richiamate la deliberazione n. 820 del 29.05.2020 è stato autorizzato il ricorso a contrarre con 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

relativamente al servizio di del servizio di manutenzione delle aree destinate a verde dei 

Presidi dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per due anni; 

la deliberazione n. 951 del 03.07.2020 con la quale è stata proposta in favore della ditta 

Santo Stefano Soc. Coop. Sociale l’aggiudicazione del servizio di manutenzione delle aree 

destinate a verde dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per due anni. 

Preso atto che al fine di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva, è stata effettuata la verifica 

del possesso, da parte della ditta, dei requisiti come previsto dall’art. 32 c. 7 del D. Lgs 

50/16 e s.m.i., conclusasi con esito favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare della ditta Santo Stefano Soc. Coop. Sociale, con sede 

operativa a Cagliari (CA), via Galassi n° 2, P. I.V.A. 03121240927, il servizio di 

manutenzione delle aree destinate a verde dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di 

Cagliari per due anni, per l’importo complessivo di Euro 112.182,00 di cui Euro 3.750,00 

per oneri di sicurezza oltre I.V.A. di legge; 

Tenuto conto che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio Aziendali; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di aggiudicare alla Santo Stefano Soc. Coop. Sociale, con sede operativa a Cagliari (CA), via Galassi 

n° 2, P. I.V.A. 03121240927, il servizio di manutenzione delle aree destinate a verde dei Presidi 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari per due anni, per l’importo complessivo di Euro 

112.182,00 di cui Euro 3.750,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A. di legge; 

 di dare atto che l’importo complessivo pari a Euro 112.182,00 verrà imputato al n. A507010101 

“Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate” del Piano dei Conti; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013, e pertanto si dispone                                                                            

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 
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 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 

13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
 

 
 
 
Il R.U.P.  
Ing. Giovanni Mascia 
 
 
 
 
 
L’estensore 
geom. Andrea Arca 
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