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_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI X NO □
Il Direttore della S.C. A.B.S.
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 delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli
atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di
cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con atto n. 918 del 26.05.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito dell'Azienda – veniva affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/16, il servizio urgente 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, in
favore della Ditta Evolve Consorzio Stabile, per una spesa complessiva pari a
€ 11.319,00 + IVA;

Atteso

che è pervenuta, agli atti di questo Ufficio, la nota con cui il DEC del contratto di cui
alla determina in premessa ha comunicato che, al termine dell'erogazione del
servizio in oggetto, si riscontrava un'eccedenza nello smaltimento dei rifiuti speciali,
per un totale di n. 56 contenitori, il cui costo unitario è pari a € 9,80 + IVA;
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pertanto necessario dover procedere, nell'ambito dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs.
50/16, all'integrazione del contratto di cui all'atto n. 918 del 26.05.2021, nel senso di
dover autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di € 548,80 + IVA, derivante
dall'eccedenza riscontrata a seguito dello smaltimento dei rifiuti speciali, per un totale
di n. 56 contenitori, il cui costo unitario è pari a € 9,80 + IVA;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;
DETERMINA

1. di procedere, nell'ambito dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16, all'integrazione del contratto di
cui all'atto n. 918 del 26.05.2021, nel senso di autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di
€ 548,80 + IVA, derivante dall'eccedenza riscontrata a seguito dello smaltimento dei rifiuti speciali,
per un totale di n. 56 contenitori, il cui costo unitario è pari a € 9,80 + IVA;
2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 548,80 + IVA dovrà essere imputata sul Conto
n. A506010111 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021;
3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione
del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di
pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del
servizio da parte degli Uffici competenti.
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