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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE PUGLIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT 

(Andria – Barletta – Bisceglie – Canosa – Margherita di S. - 

Minervino – S. Ferdinando di P. - Spinazzola – Trani - 

Trinitapoli) 

76123  A N D R I A  (BT)  
 

 

DELIBERAZIONE  N. 1989                   del  18/12/2013 

 

Tipologia:  Aggiudicazione   

 

 

OGGETTO:  Deliberazione n.96 del 28/01/2013. - ULTERIORI DETERMINAZIONI. 

 

 

L’anno    duemilatredici   il giorno  diciotto  del mese di  dicembre in Andria, nella sede 

dell’Azienda Sanitaria Locale BT alla Via Fornaci, n. 201 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 

- Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36; 

- Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38; 

- Vista la Legge Regionale 12/08/2005 n. 11; 

- Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39; 

- Vista la Legge Regionale 25/02/2010 n. 7; 

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28/06/2011 n. 1474; 

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 15/11/2011 n. 2505; 

 

Il segretario attesta la regolarità formale del presente provvedimento. 

 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento Dott. Giuseppe 

Nuzzolese   e su proposta del Dirigente responsabile dell' ASL BT\ Area Patrimonio\ Appalti e 

contratti il quale  attesta la legittimità e conformità della proposta alla vigente normativa 

comunitaria, nazionale e regionale 

 

    

 

PREMESSO CHE 

 

- Con deliberazione n.96/2013, nelle more dell’acquisizione del parere favorevole del 

Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e 

servizi, come previsto dall’art. 4 comma 3-sexies, della Legge n.135/2012 (spending review) 

ed in esecuzione del Piano aziendale dei servizi, approvato con delibera DG n.1532/2012, è 

stato affidato dalla Direzione Generale alla Sanità Service, il servizio precedentemente 

svolto dalle Cooperative sociali di tipo B, sino al 31/12/2013; 

 

PRESO ATTO che  

 

- La Corte Costituzionale, con la sentenza n.229 del 16/07/2013, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dei commi 1, 2, 3 secondo periodo, 3 – sexies e otto dell’art. 4 del D.L. 

n.95/2012, convertito con Legge n.135/2012, nella parte in cui si applicano alle Regioni a 

Statuto Ordinario; 
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- conseguentemente, il succitato parere, previsto dal comma 3-sexies dell’art. 4 della ridetta 

legge, non ha alcuna valenza di natura giuridica, in quanto la norma sulla quale si fonda è 

stata espunta dall’ordinamento con la precitata pronuncia di illegittimità costituzionale; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- a seguito di propria attività istruttoria, la Direzione Generale ha rilevato che la situazione 

occupazionale e la contestuale esigenza di servizio precedentemente rappresentata, non è 

mutata ed è, quindi, necessario garantire la continuità delle prestazioni di pulizia, allineando 

la scadenza dell’affidamento in questione a quello fissato per il servizio principale, di cui 

alla Deliberazione n.1054 del 15/06/2010, per un importo annuo di € 238.690,56 Iva 

compresa annuo; 
 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del  Direttore Sanitario; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1) di prendere atto della necessità, per motivi igienico-sanitari, di assicurare il servizio di 

pulizia, precedentemente svolto dalle Cooperative sociali di tipo B, ed affidato alla Società 

Sanitaservice, con precedente Delibera n.96/2013, in esecuzione del Piano aziendale dei 

servizi, approvato con delibera DG n.1532/2012; 

 

2) di affidare, come atto dovuto, il servizio in questione alla Sanitaservice, allineando la 

scadenza contrattuale a quella del servizio principale, di cui alla Delibera DG n.1054/2010; 

 

3) di confermare quanto previsto dai punti sub 3) e sub 4) del dispositivo della citata 

Deliberazione n.96/2013; 

 

4) di dare atto che il costo annuale del servizio di che trattasi ammonta ad € 238.690,56 Iva 

compresa; 

 

5) di notificare il presente atto ai Responsabili dell’esecuzione del contratto ex art. 300 del 

D.P.R. n.207/2010, nominati con Delibera n. 69 del 19/01/2012, ciascuno per quanto di 

propria competenza, per la verifica di regolarità delle prestazioni e la conseguente 

attestazione ai fini della liquidazione delle fatture. 
 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto 

della normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, 

predisposto dall’ Ufficio ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Direzione Generale è 

conforme alle risultanze istruttorie. 

 

 

Spesa Prevista: € 238.690,56 

Anno di Competenza: Oneri 

 2014 

  

Prosecuzione: Sviluppo: Totale: 

 

     

€ 238.690,56 

    

€ 238.690,56 
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Il responsabile del procedimento: F.to Dott. Giuseppe Nuzzolese  
  

Il Dirigente Proponente    Il Direttore dell'Area  

           F.to Dott. Giuseppe Nuzzolese     
 
                   

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO f.f. 

F.to Dott. Bernardo Capozzolo    F.to Dott. Giuseppe Coratella   
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL SEGRETARIO IL DIRETTORE GENERALE 

  F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino    F.to Dott. Giovanni Gorgoni 

 
 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

 

Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data 18/12/2013 al n. 1989  

 

del registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato sul sito web aziendale ai sensi dell’art. 32, 

co.1, Legge n.69/2009 a decorrere dal  18/12/2013  

 

 

 

Andria, 18/12/2013  

 

 

Il Responsabile 

  F.to Sig.ra Maddalena Chiapperino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Deliberazione n.          del            

Proposta di liquidazione n.       /            

 
Registrazione Fornitore / Beneficiario Descrizione Importo Documento Provv. Autorizz. CIG CUP 

Anno Numero  Data Numero Num. Anno Tipo 

 

                                                                                                          

 
 

Totale:            
 
 


