
SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia 

• è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data e vi rimarrà per quindici giorni; 

• è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data  ; 

• è costituita da n. fogli intercalari e n. fogli allegati: 

 

Cosenza, lì 

Il Direttore u.o.c. Affari Generali e Legali 

Dott. V. Scoti 

SI ATTESTA 

• che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7, della legge 

regionale 22 gennaio 1996, n. 2. 

•  che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla 

Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n.   del  , ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004. 

•  

Cosenza, li 

Il Direttore u.o.c. Affari Generali e Legali 

Dott. V. Scoti 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione 

• è divenuta esecutiva in data  per decorrenza del termine di cui all’art. 13, comma 2, 

della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 

• è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. del 

• è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n.  del  

 

 

Cosenza, lì 

Il Direttore u.o.c. Affari Generali e Legali 

Dott. V. Scoti 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

REGIONE CALABRIA  

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170) 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
 

N00099   DEL 17.04.2019 
 

 

OGGETTO: registrazioni di spesa per l’anno 2019, per contratti di servizio, secondo quadrimestre  

 

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Dr. Achille Gentile, nominato 

con D.P.G.R. n.28 del 16 Gennaio 2019, ha adottato la seguente Deliberazione in merito 

all’argomento  indicato in oggetto. 
 

 

U.O.C. DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO UNICO 

 

Il Direttore della U.O.C.  propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità 

tecnico-amministrativa 

 

                                 

           Il Responsabile del Procedimento                                        Il Direttore della U.O.C. 

 
      _______________________________                           ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Prop. n. 121 

 



PREMESSO: 

• che con deliberazione del Direttore Generale del 20 aprile 2018, n°221 si affidava, tramite procedura negoziata 

telematica, un servizio di ritiro, archiviazione, elaborazione, custodia di cartelle cliniche ed altra 

documentazione sanitaria alla ditta Arkivia Project s.r.l. per anni due, e cioè fino al 19 aprile 2021; 

• che nella deliberazione citata, il Rup aveva previsto che per gli anni 2019 e 2020 la registrazione di spesa fosse 

assunta a cura della u.o. S.A.P.U. in quanto da ricomprendere nella relativa assegnazione finanziaria; 

• che tale importo annuale assomma ad € 74.164,80 oltre iva (22%), cioè € 90.481,06 iva compresa, ed è da 

iscriversi al conto 502.2.116 del bilancio di esercizio 2019; 

• che con deliberazione del Direttore generale del 10 luglio 2018, n°370 si affidava alla ditta Istituti Riuniti di 

Vigilanza un servizio di vigilanza e videosorveglianza per anni tre e per un importo annuale di € 1.392.996,72 

oltre iva (22%) e cioè € 1.699.456,00; 

• che nella deliberazione citata, il Rup aveva previsto che per gli anni 2019 e 2020 la registrazione di spesa fosse 

assunta a cura della u.o. S.A.P.U. in quanto da ricomprendere nella relativa assegnazione finanziaria; 

• che, dunque, tale importo ammonta ad € 1.699.456,00 da registrare sul conto 502.2.116; 

• che con deliberazione del 12 aprile 2018, n°200 si affidava, tramite Rdo Mepa, un servizio logistico e di 

facchinaggio alla cooperativa Giovani del 2000, per anni due e per un importo annuale massimo di €25.800,00 

oltre iva (22%) e cioè € 31.476,00; 

• che nella deliberazione citata, il Rup aveva previsto che per gli anni 2019 e 2020 la registrazione di spesa fosse 

assunta a cura della u.o. S.A.P.U. in quanto da ricomprendere nella relativa assegnazione finanziaria; 

• che tale importo annuale assomma ad € 25.800,00 oltre iva (22%) cioè € 31.476,00 iva compresa, ed è da 

iscriversi al conto 502.2.116 del bilancio di esercizio 2019; 

CONSIDERATO:  

• che la previsione contabile rappresenta un mero adempimento interno finalizzato al rispetto di un contratto già 

assunto e verificato dalle strutture e degli organi competenti deputati ai controlli di legittimità e merito; 

• che la sua proposizione è stata assegnata alla odierna proponente per ordine del vertice aziendale; 

• che gli importi sopra espressi, però, non rientrano nella dotazione finanziaria provvisoria attribuita alla u.o. 

S.a.p.u., in quanto afferente alla Direzione medica del presidio unico; 

• che, inoltre, solo con nota del 1 aprile 2019, l’u.o. G.F.S.L. trasmessa via e mail, rigettava la richiesta di 

annotazione di spesa per i vigenti contratti di servizio, proposta come d’uso nella stessa formula degli anni 

precedenti, per cui ora occorre definire la dotazione finanziaria anche per i servizi resi dalle ditte Coopservice e 

Tauro Soccorso, rimasti privi di tale previsione nel primo quadrimestre per tale ragione e, dunque, a far data del 

1 gennaio 2019, non già dal 1 aprile 2019; 

• che bisogna tener conto della scadenza di alcuni di tali contratti, che interverrà nel periodo considerato; 

• che, pertanto, alla luce della assegnata dotazione finanziaria, nonché della sua provvisorietà determinata dalla 

mancanza di adeguate coperture finanziare per l’intera Azienda, da parte della Regione Calabria, appare 

opportuno definire la dotazione finanziaria per i succitati servizi per il solo secondo quadrimestre 2019 e per 

come appresso:  

Delibera/determina Ditta Importo da 
annotare (i.c.) 

conto Scadenza 
Contratto 

Annotazione dal /al 

del n° 

20 /04/2018 221 Arkivia project € 38.413,44 502.2.116 30/04/2020 01/5/2019-30/8/2019 

10/07/2018 370 Ist. Riun di Vigilanza € 566.485,33 502.2.116 01/07/2021 01/5/2019-30/8/2019 

12 /04/2018 200 Giovani 2000 € 5.526,40 502.2.116 30/04/2020 01/5/2019-30/8/2019 

16 /06/2016 136 Tauro Soccorso € 67.039,00 502.1.1505 30/06/2019 01/1/2019-30/6/2019 

23 /06/2014 416 Coopservice € 3.520.451,03 502.2.102 31/07/2019 01/1/2019-31/7/2019 

22/03/2016 66 Coopservice € 700.280,00 502.2.102 31/07/2019 01/1/2019-31/7/2019 

• che con successivo atto si renderà opportuno rivedere le coperture finanziarie in parola alla luce delle decisioni 

finanziarie regionali; 

• che il presente provvedimento, successivamente all'adozione, dovrà essere notificato all'UOC G.R.E.F. per il 

seguito di competenza; 

• che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia; 

• che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti 

dell'art. 3-ter del D.lgs. n°502/1992 e s.m. e i. 

• che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004.  

 

IL COMMISSARIO 

Assistito dal referente amministrativo Dott.ssa Filomena Panno e dal Referente Sanitario Dott. Salvatore De Paola 

designati, con nota n. 036 del 17/01/2019, 

 

DELIBERA 

per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato; 

• di procedere all’annotazione delle spese per come appresso: 

Delibera/determina Ditta Importo da 
annotare (i.c.) 

conto Scadenza 
Contratto 

Annotazione dal /al 

del n° 

20 /04/2018 221 Arkivia project € 38.413,44 502.2.116 30/04/2020 01/5/2019-30/8/2019 

10/07/2018 370 Ist. Riun. Vigilanza € 566.485,33 502.2.116 01/07/2021 01/5/2019-30/8/2019 

12 /04/2018 200 Giovani 2000 € 5.526,40 502.2.116 30/04/2020 01/5/2019-30/8/2019 

16 /06/2016 136 Tauro Soccorso € 67.039,00 502.1.1505 30/06/2019 01/1/2019-30/6/2019 

23 /06/2014 416 Coopservice € 3.520.451,03 502.2.102 31/07/2019 01/1/2019-31/7/2019 

22/03/2016 66 Coopservice € 700.280,00 502.2.102 31/07/2019 01/1/2019-31/7/2019 

• di prendere atto che le somme indicate sono state annotate sui pertinenti conti di bilancio preventivo 2019 e 

sono già attribuite alla dotazione finanziaria della u.o. S.A.P.U. e, dunque, non comportano alcun ulteriore 

onere; 

• di precisare che tali previsioni non costituiscono ragione di qualsivoglia diritto né di interesse legittimo né 

pretesa da parte delle ditte contrattualizzate, né di terzi, essendo tale atto un mero ed esclusivo 

adempimento organizzativo interno contabile; 

• di precisare che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia; 

• di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai 

contenuti dell'art. 3-ter del D.lgs. n°502/1992 e s.m. e i. 

• di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 

11/2004.  

• di dare mandato, infine, al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito 

aziendale. 

 

 

 

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO    IL REFERENTE SANITARIO 

Dott.ssa Filomena Panno    Dr. Salvatore De Paola 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Achille Gentile 

 

 

 


