
                                                                                              
                                                                                       

     

D eliberazione n._________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Integrazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma 12, del D.

Lgs. 50/16, di cui all'atto deliberativo n. 316 del 19.05.2022,  relativo alla Convenzione Quadro per l'affidamento del

servizio di  pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri  servizi  occorrenti  alle Aziende Sanitarie della

Regione Autonoma della Sardegna – P.P.O.O.O.  San Michele e Businco.  Operatore Economico Evolve Consorzio

Stabile. Spesa complessiva annuale € 548.669,28 + IVA (P.PO.O. San Michele e Businco). CIG vari.

PDEL/2022/978LP
_______________________________________________________________________________________________

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a
disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  316  del  16.03.2022,  successivamente  integrato  con  atto

deliberativo  n.  724  del  27.06.2022,  veniva recepita  da  questa  Amministrazione

l’aggiudicazione di cui al Lotto 5 -  Rep. n. 30 - Prot. n. 3920 del 19.05.2021, stipulata dalla

Centrale Regionale di Committenza della Sardegna, affidando, in favore della Ditta Evolve

Consorzio  Stabile,  il  servizio  di  pulizia  e sanificazione a ridotto  impatto  ambientale  e altri

servizi  occorrenti,  per  la  durata  di  quattro  anni,  per  i  P.P.O.O.  San  Michele  e  Businco

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa annuale complessiva pari a € 4.204.728,93 + IVA;

Considerato che durante l'esecuzione del contratto si  sono succedute diverse circostanze impreviste e

imprevedibili rispetto al momento della definizione dei fabbisogni effettuata in sede di stesura

del  Piano Dettagliato  degli  Interventi,  le quali  hanno comportato l'inderogabile esigenza di

integrare, per entrambi i Presidi, una serie di servizi e di incrementarne ulteriormente degli

altri, già precedentemente attivati;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''i contratti di appalto nei

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di

affidamento nei casi seguenti: (…) - b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte

del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove

un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto

dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o

tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature,

servizi  o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito  dell'appalto  iniziale;  2)  comporti  per

l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  notevoli  disguidi  o  una consistente

duplicazione dei costi;

Acquisito il  preventivo  di  spesa,  agli  atti  del  Servizio,  dell'Operatore  Economico  Evolve  Consorzio

Stabile;
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Segue deliberazione n. _________ del ____________

Ritenuto pertanto,  al fine di  garantire la continuità assistenziale e il  regolare svolgimento di  tutte le

attività  aziendali,  di  dover  effettuare un'integrazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  106,

comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma 12, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui all'atto deliberativo

n.  316  del  16.03.2022, in  favore  dell'Operatore  Economico  Evolve  Consorzio  Stabile,  nel

senso di dover autorizzare l'erogazione/ampliamento dei servizi di cui all'allegato ''A'', per una

spesa complessiva annuale pari a € 548.669,28 + IVA;

Dato atto che, per  effetto  dell'integrazione  derivante  dal  presente  atto,  relativamente  ai  servizi

riguardanti  la  Cucina  Degenti/Mensa,  questa  Amministrazione  provvederà  a  stornare  gli

importi  dovuti  riferiti  alle  suddette  aree  -  pari  a  817  mq  totali  -  per  l'importo  unitario  di

€ 4,07/mq al mese + IVA, ovvero per l'importo complessivo mensile di € 3.325,19 + IVA;

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

DELIBERA

1. di effettuare un'integrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma 12, del D.

Lgs. 50/16, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 316 del 16.03.2022, in favore dell'Operatore Economico

Evolve Consorzio Stabile, nel senso di autorizzare l'erogazione/ampliamento dei servizi di cui all'allegato ''A'',

per una spesa complessiva annuale pari a € 548.669,28 + IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 548.669,28  + IVA dovrà essere imputata sul Conto

n. A506010102 del Piano dei Conti e sui seguenti Centri di Costo, così suddivisa:

 € 539.160,00 + IVA: Centro di Costo 100021 (Costi Comuni San Michele);

 € 9.509,28 + IVA: Centro di Costo 200014 (Costi Comuni Businco);

3. di dare atto che, per effetto dell'integrazione derivante dal presente atto, relativamente ai servizi riguardanti la

Cucina Degenti/Mensa, questa Amministrazione provvederà a stornare gli importi dovuti riferiti alle suddette

aree - pari a 817 mq totali - per l'importo unitario di € 4,07/mq al mese + IVA, ovvero per l'importo complessivo

mensile di € 3.325,19 + IVA;

4. 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;

5. 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.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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S.C. Acquisti Beni e Servizi                   

SERVIZI RICHIESTI DA ATTIVARE/IMPLEMENTARE IMPORTO

SAN MICHELE

Cucina degenti:

• n. 4 operatori la mattina per 7 ore e n. 4 operatori la sera per 7

ore, dal lunedì al venerdì;

• n. 3 operatori la mattina per 7 ore e n. 3 operatori la sera per 7

ore, sabato e domenica.

Cucina Mensa:

• n. 1 operatore continuativo per n. 5 giorni (dalle ore 8.30 alle ore

16.30)

NB:    per  effetto  dell'integrazione  derivante  dal  presente  atto,

relativamente ai servizi riguardanti la Cucina Degenti/Mensa, questa

Amministrazione provvederà a stornare gli importi dovuti riferiti alle

suddette  aree  -  pari  a  817  mq  totali  -  per  l'importo  unitario  di

€  4,07/mq  al  mese  (area  arancione),  ovvero  per  un  importo

complessivo mensile di € 3.325,19 + IVA.

€ 27.994,00/mese

-  Servizio  di  prelievo e trasporto  R.A.U.  E contenitori  rifiuti  speciali  dai

Reparti c/o isole ecologiche: incremento dei passaggi giornalieri da 2 a 4 in

tutti  i  Reparti,  ad  eccezione  di  quelli  per  i  quali  i  ritiri  erano  già  stati

incrementati di 3 volte al giorno assestandoli a 5 passaggi;

- Servizio di raccolta rifiuti cucine/mensa/magazzino viveri: incremento di

n. 1 passaggio aggiuntivo.

€ 16.936,00/mese

IMPORTO ANNUO SAN MICHELE € 539.160,00

BUSINCO

Magazzino Economale.

Servizio di supporto al magazzino, per un totale di  n. 11 ore settimanali

aggiuntive.

€ 18,01/h per addetto di III livello 

€ 792,44/mese 

IMPORTO ANNUO BUSINCO € 9.509,28

____________________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539863
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it
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