
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  4230  del 29.07.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA CAGLIARI  
Ing. Valerio Vargiu 

 
OGGETTO: Approvazione verbale di somma urgenza dei lavori di sistemazione del solaio e dei locali 
interni della postazione 118  nel Comune di Senorbì, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016.  
 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore  Dott.ssa Carla Menneas  

Il Direttore della Struttura  Ing. Valerio Vargiu   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [ x]                         NO [ ]           DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [ x ]  
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IL DIRETTORE DELLA SC  AREA TECNICA  CAGLIARI 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 242 del 29/11/2019 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Paolo Costa confermata con successiva 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.03.20020; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area 
Tecnica;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione 
ed attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo 
allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 
del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO   

- che il giorno 21 maggio 2019 alle ore 20.10 il personale in servizio presso la postazione del 118 di 
Senorbì segnalava, al tecnico referente delle attività manutentive per il Distretto Socio Sanitario 5 – 
Sarcidano Barbagia di Seulo Trexenta P.A. Gianfrancesco Puddu, la caduta di calcinacci dal solaio 
della zona diurna della postazione; 

 - che il tecnico, giunto sul posto, accertava che l’evento era causato da una infiltrazione di acqua dal 
lastrico solare che provocava il rigonfiamento dei ferri dei travetti con conseguente iniziale 
sfondellamento degli stessi;  

- che stante la situazione di pericolo, veniva immediatamente disposta la chiusura del locale con 
interdizione dei medesimi a tutti gli operatori;  

- che la postazione del 118 non ha a disposizione ulteriori locali immediatamente disponibili nei quali 
svolgere la propria a attività istituzionale;  

PRESO ATTO della situazione contingente, il giorno successivo accertata la necessità di dare luogo 
urgentemente ad interventi volti alla sistemazione del solaio e al recupero della sicurezza dei locali il 
P.I Gianfrancesco Puddu ha redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice, 
allegato come parte integrante al presente atto, in cui ha dichiarato il carattere di somma urgenza dei 
lavori e convocato sul posto, per l’esecuzione dei lavori necessari, la Ditta EDIL SI.MA srl, con sede in 
Via Don Orione, 12 – 09040 Senorbì, P.IVA 02847830920, la quale si è resa prontamente disponibile 
ad eseguire i lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali della postazione del 118;  

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016” il quale stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma 
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico 
che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui 
all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto 
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e che “L'esecuzione dei 
lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici 
individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico”……omissis; 

ATTESO che, a norma del sopraccitato art. 163 del D. Lgs. 50/2016, il Tecnico P.I Gianfrancesco 
Puddu con nota del 15.06.2020, ha trasmesso una relazione giustificativa dei lavori (allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale), con allegato il preventivo di spesa fornito 
dalla Ditta recante la stima complessiva dell’intervento quantificata in € 5.213,98+Iva e il dettaglio 
delle lavorazioni richieste e necessarie per la sistemazione dei locali e del solaio e per ripristinare la 
funzionalità dei medesimi;  

DATO ATTO  

- che il prezzo delle prestazioni/lavorazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, è stato definito consensualmente con l’affidatario; 



- che il PI Gianfrancesco Puddu ha ritenuto il corrispettivo complessivo di euro 5.213,98+Iva, congruo 
e conveniente in relazione alle prestazioni richieste; 

PRESO ATTO della necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base del verbale di somma urgenza 
e della relazione giustificativa per l'importo di € 5.213,98+Iva e per un importo Iva compresa di € 
6.361,06, provvedendo alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, come prescritto dal 
comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016;  

PRECISATO che l’Amministrazione scrivente ai sensi dell’art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2017 e nel 
rispetto di quanto indicato dalla linea guida ANAC n° 4, con riferimento ad affidamenti di importo 
inferiore a 5.000, ha acquisto dall’impresa EDIL SI.MA srl, l’autocertificazione resa ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di cui art. 80 ed 
83 del D.Lgs 50/2016 ed è stata verificata la regolarità del DURC (Numero Protocollo INPS_2148623) 
con scadenza validità al 17/10/2020dal quale la posizione contributiva dell’impresa risulta regolare e 
l’assenza di annotazioni nel casellario informatico dell’Osservatorio; 

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG  ZD62D5FF87 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  

 
                                                                DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 
1. di approvare il verbale di somma urgenza e la relazione giustificativa, redatto in data 25 maggio 
2020 dal PI Gianfrancesco Puddu, trasmessi il 15.06.2020, inerente l’esecuzione dei lavori di 
sistemazione del solaio e dei locali interni della postazione 118  nel Comune di Senorbì, per un 
importo di € 5.213,98+Iva e per un importo Iva compresa di € 6.361,06; 
2. di ratificare ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016, i lavori di cui in parola eseguiti dall’impresa 
EDIL SI.MA srl, con sede in Via Don Orione, 12 – 09040 Senorbì, P.IVA 02847830920, per un importo 
di € 5.213,98+Iva e per un importo Iva compresa di € 6.361,06; 
3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.213,98+Iva e per un 
importo Iva compresa di € 6.361,06 graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato 

come da tabella di seguito riportata: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1 

 
A507010103 

 
  

Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 6.361,06 

 
4. di dare atto che il codice identificativo gara è ZD62D5FF87, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i.; 
5. di dare atto che la presente determinazione, previa verifica di regolarità dell’esecuzione della 
prestazione affidata e dell’assenza di condizioni ostative alla liquidazione, da parte del RUP/DEC, 
costituisce presupposto per procedere alla liquidazione in modalità work flow, senza ulteriori 
provvedimenti liquidativi; 
6. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla 
SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna, all’RPCT per la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente dell’Albo Pretorio ATS. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(Firma apposta nel frontespizio) 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale di somma urgenza e relazione giustificativa 

Durc 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____  

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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