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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________    DEL _________________

Oggetto: Affidamento urgente ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di

sanificazione e disinfestazione dal guano dei piccioni dei vetri, vetrate, pareti ventilate e griglie, nei diversi

piani del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu e il successivo smaltimento dei rifiuti speciali. Ditta Evolve

Consorzio Stabile. Spesa complessiva € 11.319,00 oltre Iva di legge. Codice CIG ZC231B16B2.

PDTD/2021/959 IC

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

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

Visto            il D. Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  in  diversi  piani  del  P.O.  San Michele  vi  sono  delle  aree  esterne,  non  facilmente

accessibili,  in  cui  si  è stratificato,  tra le altre cose,  un grosso quantitativo  di  guano di

piccioni che, per ragioni di igiene e decoro, deve essere prontamente rimosso e le relative

aree sanificate;

Considerato che il  D.E.C.  del  servizio  di  pulizia,  col  parere  favorevole  della  Direzione  Medica  di

Presidio,  ha  segnalato  la  necessità di  procedere  con  urgenza  all’individuazione  di  un

Operatore  Economico  qualificato  che  possa  eseguire  il  servizio  di  sanificazione  e

disinfestazione, dal guano dei piccioni, dei vetri, delle vetrate, delle pareti ventilate e delle

griglie,  nei  diversi  piani  del  P.O.  San  Michele  dell'ARNAS  G.  Brotzu  e  il  successivo

smaltimento dei rifiuti speciali;

Considerato che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che  per

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Atteso che  per le vie brevi è stato contattato l’Operatore Economico Evolve Consorzio Stabile,

attuale  aggiudicatario  del  servizio  di  pulizie  e  delle  attività  ad esso  complementari,  per  i

P.P.O.O.  Businco  e  Cao, con  documentazione  agli  atti  del  Servizio,  che  si  è  reso

immediatamente disponibile a prestare il servizio in parola, per una spesa complessiva

pari a € 11.319,00 oltre Iva di legge;
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Segue determina n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover affidare con urgenza, al fine di garantire l’igiene e il decoro dei diversi

ambienti ospedalieri, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,  in

favore della Ditta Evolve Consorzio Stabile, il servizio di sanificazione e disinfestazione dal

guano dei piccioni dei vetri, vetrate, pareti ventilate e griglie, nei diversi piani del P.O. San

Michele  dell'ARNAS G.  Brotzu e  il  successivo  smaltimento dei  rifiuti  speciali,  per  una

spesa complessiva pari a € 11.319,00 oltre Iva di legge;

Dato Atto            che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti            il D. Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare  con urgenza, al fine di garantire l’igiene e il decoro dei diversi ambienti ospedalieri, ai

sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Evolve Consorzio

Stabile,  il  servizio di sanificazione e disinfestazione dal guano dei piccioni dei vetri, vetrate, pareti

ventilate  e  griglie,  nei  diversi  piani  del  P.O.  San Michele  dell'ARNAS G.  Brotzu e il  successivo

smaltimento dei rifiuti speciali, per una spesa complessiva pari a € 11.319,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l'importo di € 11.319,00 oltre Iva di legge, verrà imputato per € 10.780,00 sul conto

n. A506010102 e per € 539,00 sul conto n. A506010111 e sul centro di costo n. 100021;

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

pagamento,  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l'attestazione  di

regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

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

Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Ignazio Corrias
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