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O G G E T T O :  

SERVIZIO GESTIONE CAMERE MORTUARIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI S. LAZZARO DI 
ALBA E S. SPIRITO DI BRA. AFFIDAMENTO SOCIETA’ A.M.O.S. S.C.A.R.L DI CUNEO. 
PERIODO 01/10/2017- 31/12/2018. 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O G R A M M A Z I O N E ,  C O N T R O L L O  E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 

Premesso che l’ASL CN2 ha la necessità di addivenire all’affidamento del servizio per la gestione 
delle camere mortuarie dei presidi Ospedalieri S. Lazzaro di Alba e S. Spirito di Bra; 

Atteso che: 
- l’ASL CN2 è socia della AMOS S.C.R.L. (determinazione n. 1150/000/DIG/10/0031 del 23 

luglio 2010) 
- La società ha scopo mutualistico e non lucrativo, ai sensi degli articoli 2602, 2615-ter e 2620 

del codice civile, si propone di essere di supporto ai propri consorziati per l’espletamento delle 
attività istituzionalmente loro affidate e di promuovere lo sviluppo dei propri consorziati. 

- la società ha per oggetto: 
a) attività correlate all’attività sanitaria, quali: 

- attività amministrative, di supporto anche tecnico, in particolare relativamente 
all’informazione e divulgazione circa l’attività svolta dall’azienda sanitaria; 

- logistica sanitaria (ad esempio movimentazione del farmaco, movimentazione dei 
pazienti, approvvigionamento della protesica, gestione camere mortuarie). Nell’ambito 
di tali attività rientrano l’autotrasporto di cose in conto proprio, l’autotrasporto di cose 
per conto di terzi, il facchinaggio ed i servizi di trasloco, il trasporto di persone in conto 
proprio ed in conto di terzi. 

- ingegneria clinica (ad esempio manutenzione attrezzature medicali); 
- ristorazione collettiva nell’ambito delle strutture sanitarie e residenziali; 

b) la prestazione di servizi tecnico sanitari di supporto all’attività clinica (quali Laboratorio 
analisi, Radiodiagnostica, supporto tecnico logistico alberghiero alle attività sanitarie). 

- la società non può comunque svolgere attività di assistenza diretta così dette “core” relative ai 
compiti di tutela della salute, gestite direttamente dalle Aziende Sanitarie. Più precisamente 
s’intendono per attività “core” quelle di tipo clinico, di ricovero e di cura svolte dal medico sul 
degente (ad esempio attività di pronto soccorso, di chirurgia, di rianimazione, di medicina ecc., 
in regime di ricovero ecc.). 
la società eroga i suoi servizi esclusivamente a favore degli enti soci a seguito di affidamento 
diretto ("in house") e quindi nel pieno rispetto dei principi nazionali e comunitari che limitano 
tali attività e che impongono il cosiddetto "controllo analogo". 

Considerato che la gestione delle camere mortuarie è servizio di supporto all’attività clinica e che 
non rientra nel “core” bussines aziendale; 

Accertata la professionalità e l’esperienza della ditta AMOS S.c.r.l.  nell’erogazione  di servizio  
analogo svolto presso le AA.SS.LL. facenti parte della società; 
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Vista la nota, registrata al protocollo aziendale n. 32680 del 05/06/2017 e tenuta agli atti di gara, 
con la quale la ditta A.M.O.S. S.c.r.l. ha presentato l’offerta per l’attivazione del servizio in oggetto;  

Preso atto che il servizio di gestione della camere mortuarie dei Presidi Ospedalieri di Alba e Bra 
verrà svolto dall’AMOS S.c.r.l. alle condizioni di cui all’offerta del 05/06/2017 e del Capitolato 
Speciale d’Appalto, tenuto agli atti di gara; 

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 
alla ditta AMOS S.r.l., decorrere dal 01/10/2017 sino al 31/12/2018;  

Preso atto che il controllo analogo effettuato in data 18/07/2017 ha espresso parere favorevole;  

Valutata la congruità economica dell’offerta presentata dalla ditta AMOS S.c.r.l. ai sensi dell’art. 
192 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sia attraverso il confronto con le retribuzioni tabellari  
orarie dei contratti nazionali del personale addetto al servizio in oggetto che attraverso le 
quotazioni orarie di servizi analoghi appaltati da AMOS alle altre AA.SS.LL./ASO;  

Considerato che la spesa presunta mensile ammonta ad € 13.600,00 per un importo  complessivo 
pari ad € 204.000,00  (esente IVA art 10 DPR  633/72); 

Ritenuto, inoltre, che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, al fine di poter dare inizio al servizio in oggetto;  

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 251  del 09/08/2017 è stato rimodulato  il 
budget per l’anno 2017;  

Preso atto che la fornitura di cui trattasi non rientra tra le procedure inserite nella determina di 
programmazione per l’anno 2017-2018 adottata con deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 
09/03/2017 in quanto  si tratta di una nuova attività; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile f..f. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4, in qualità di RUP ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 31  del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/90 che attesta la 
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 
Contratti - Acquisti In Ambito AIC4;  

D E T E R M I N A  

− di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’aggiudicazione del servizio per la 
gestione delle camere mortuarie nei Presidi Ospedalieri S. Lazzaro di Alba e S. Spirito di Bra, 
alla ditta AMOS S.r.l. di Cuneo (P.IVA 03011180043) alle condizioni economiche di cui 
all’offerta presentata in data 05/06/2017 tenuta agli atti di gara, per un importo presunto 
complessivo di €  204.000,00  (esente IVA art 10 DPR  633/72) a decorrere dal 01/10/2017 
sino al 31/12/2018; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore 
Amministrativo Esperto S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In 
Ambito AIC4, come da prospetto che segue: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 

2017 
ID        3274783    

 
ECO 3.10.391 

“Altri servizi non sanitari da 
pubblico” (altri enti 
pubblici) 

 
€      40.800,00 

− di dare atto che il restante onere verrà annualmente registrato, successivamente alle 
assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito specificato: 

ANNO 
COMPETENZA 

NOME DEL 
BUDGET 

CONTO DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
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2018 
ID        3274783  

 
ECO 3.10.391 

“Altri servizi non sanitari da 
pubblico” (altri enti 
pubblici) 

 
€  163.200,00 

− di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90  è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 ; 

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. Claudio Monti, Responsabile F.F. S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4; 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di demandare  alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i., al fine di poter dare inizio al servizio in oggetto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
BILANCIO 

 Cristina PEIRANO  
 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ESPERTO S.S LOGISTICA - SERVIZI 
GENERALI - ESECUZIONE CONTRATTI - 

ACQUISTI IN AMBITO AIC4 
 Felicita MONCHIERO 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE F.F. S.S. LOGISTICA - 

SERVIZI GENERALI - ESECUZIONE 
CONTRATTI - ACQUISTI IN AMBITO AIC4 

 Claudio MONTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
Allegati: 
1) Capitolato Speciale d’Appalto 
 
Archivio: I.5.04.01|2017|172| 
Deleghe: II.I.2/II/3 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


