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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N.                      del  
 
OGGETTO: Liquidazione prestazioni extra contratto - Operatore Economico Evolve Consorzio Stabile  

                    € 1.713,27 Iva  compresa.   Codice CIG 6919256EAB e 7123399ECD 

PDTD/2018/702 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a partire dal ___________________ 

per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 

  Premesso         che con  delibera n . 2249  del  16.12.2015  è  stato preso  atto  della  convenzione tra 

l’Azienda Ospedaliera “ G. Brotzu” e la ASL 8 di Cagliari per la gestione dei servizi non 

sanitari  erogati presso i PP.OO.  Microcitemico - Cao e Oncologico - Businco, regolata 

da  contratto  dove   all’art.3 , al  punto 21 , viene  indicato  espressamente il  contratto 

relativo al servizio di pulizie e delle attività ad esso complementari , per i PP.OO. sopra 

citati , affidato  all’ Operatore  Economico  Evolve  Consorzio Stabile con  scadenza  al 

30.11.2016; 

      Atteso            che l’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” ,  con atto deliberativo  n. 2374 del 21.12.2016 e 

1299 del 28.06.2017, ha  affidato  il  contratto servizio di pulizie e delle attività ad esso 

complementari , per  i  PP.OO.  Businco  e  Cao , con  decorrenza  dal  01.01.2017  al 

30.06.2017 e  dal  01.07.2017  al 31.12.2017  Operatore Economico Evolve Consorzio 

Stabile per una spesa semestrale  pari  € 1.386.208,20 oltre Iva  di legge per un totale 

complessivo annuo di € 2.772.416,40 oltre Iva di legge; 

       Considerato  che in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. Sardegna n. 17/2016 a far data dal 

01.01.2017 le attuali Aziende Sanitarie Locali confluiranno nell’Azienda per la Tutela 

della Salute; 
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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

segue determinazione n.                        del  

 

     Atteso             che  nei  mesi di Febbraio ,  Marzo ,  Giugno ,  Settembre  e  Dicembre  2017  si  sono  

verificati degli eventi non compresi nei contratti semestrali sopra citati ,  per cui  è stato  

richiesto  allo  Operatore  Economico  - Evolve  Consorzio  Stabile  di  provvedere  alla 

risoluzione degli  stessi , come prestazione extra contratto; 

      Viste le fatture  dell’ Operatore  Economico Evolve Consorzio Stabile , indicate nella   tabella 

che si allega  in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( All. A   fg . 

n.1 ) per  un  totale complessivo di  € 43.974,61  Iva  compresa di  cui  € 1.713,27  Iva 

compresa da  imputare agli interventi extra contratto effettuati  ,  per la quale  si  deve 

provvedere alla regolarizzazione dell’incremento della  spesa  ; 

        Ritenuto       pertanto di dover disporre  la  liquidazione delle fatture  indicate  nell’ allegato sotto  la 

lettera “  A “, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione; 

       Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 50/2016; 

                                                            D  E  T  E  R  M  I  N  A  

1. di liquidare le fatture dell’Operatore Economico Evolve Consorzio Stabile per un totale di € 

43.974,61 Iva compresa , indicate nella tabella  allegata sotto la lettera “ A “ ,  dando atto che la 

spesa di € 42.261,34 sarà imputata ai relativi numeri di conto e centri di costo  e alle relative 

delibere mentre il restante 1.713,27 Iva compresa alla presente determina  ed al relativo Conto e  

Centro di Costo ; 

2. di autorizzare il Servizio Economico - Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento; 

                                                   IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

                                                                                         Dott.ssa Agnese Foddis 
Servizio Acquisti Beni e Servizi 

Resp. Sett. Acq. Serv. e Liq. Fatture  Dr. Davide Massacci 

Ass. Amm.vo Mauro Melas 
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Servizio Acquisti Beni e Servizi 

 
Tabella riepilogativa delle fatture emesse servizio di pulizie e delle attività ad esso 
complementari , comprendenti anche prestazioni extra contratto per i PP.OO. Businco e Cao 
 
 
 
 
 
 
 
 

DITTA FATTURA N. IMPORTO DA SANARE 
Evolve Consorzio Stabile  109 del 28.02.2017  €    5.681,74  €          606,88 
Evolve Consorzio Stabile 168 del 31.03.2017 €    5.775,85  €            62,29 
Evolve Consorzio Stabile  309 del 30.06.2017  €  10.758,16  €          725,64 
Evolve Consorzio Stabile 505 del 30.09.2017 €  12.478,70  €          152,28 
Evolve Consorzio Stabile 51 del 31.01.2018 €    9.278,16  €          166,18 
                            TOTALE €  43.974,61 €       1.713,27 
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