
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N°______ DEL  __/__/____

Proposta n. 6968 del 12/07/2018  

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI
Ing. Giorgio Tuveri

OGGETTO:  Affidamento del Servizio di Sfalcio d’erba e pulizia aree di pertinenza del presidio
ospedaliero di  Bosa e dell’Ambulatorio di Tresnuraghes

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’istruttore Dott.ssa Rita Colombu

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Giorgio Tuveri 
 Firma in calce

Responsabile della 
Struttura

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [x]                           NO [ ] 

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 S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS  n. 790 del 14/06/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri, afferente
al Dipartimento Area Tecnica, Ing. Giorgio Tuveri dal 01/07/2018.

DATO ATTO che il soggetto che propone 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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di  Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U.  n.80  del
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con l’arrivo della stagione estiva, e quest’anno in particolare in seguito
alle abbondanti piogge, si ripropone il problema della pulizia e taglio dell’erba nelle aree
verdi di pertinenza degli stabili aziendali.

RICHIAMATA la  relazione  del  Collaboratore  Tecnico  Geom.  Tonino  Selis  nella  quale
evidenzia  che  a  seguito  dei  solleciti  da  parte  dei  Responsabili  del  P.O.  Mastino  e
dell’ambulatorio di  Tresnuraghes  ha provveduto ad eseguire un sopralluogo nelle due
strutture appurando la presenza di erba e sterpaglie e conseguentemente il grave pericolo
di incendio, considerato che si è in piena stagione estiva.

VALUTATA l’inesistenza di convenzioni CONSIP afferenti alla pulizia delle aree verdi, per
ragioni di economicità e speditezza il tecnico ha proceduto a richiedere informalmente dei
preventivi a seguito dei quali l’offerta più vantaggiosa è risultata essere quella proposta
dalla ditta Vaira Angelo, il quale si è reso disponibile ad eseguire il taglio dell’erba e la
pulizia dell’area verde di pertinenza  e il trasferimento del materiale di risulta in discarica
per la somma complessiva di € 1.210,00 I.V.A. esclusa.

RICHIAMATO l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 

ACCERTATA  la  congruità  dell’importo  offerto  come  da  attestazione  in  atti  del
Collaboratore Tecnico Geom. Tonino Selis.

RITENUTO di affidare, in conformità al disposto degli artt. 32, comma 2  e 36 comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta  Vaira Angelo, con sede in loc. S’Ortu e Su Giuncu
Bosa,  il  taglio  dell’erba  e  la  pulizia  delle  aree  verdi  del  P.O.  Mastino  di  Bosa  e
dell’ambulatorio di Tresnuraghes e il trasferimento in discarica del materiale di risulta, per
la somma complessiva di € 1.210,00 I.V.A. esclusa .

Per i motivi esposti in premessa 
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DETERMINA

1) DI AFFIDARE, in conformità al disposto degli  degli artt. 32, comma 2  e 36 comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  alla ditta  Vaira Angelo, con sede in loc. S’Ortu e Su Giuncu
Bosa,  il  taglio  dell’erba  e  la  pulizia  delle  aree  verdi  del  P.O.  Mastino  di  Bosa  e
dell’ambulatorio di Tresnuraghes e il trasferimento in discarica del materiale di risulta, per
la somma complessiva di € 1.210,00 I.V.A. esclusa;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in   €
1.210,00   oltre  IVA 22  % pari  a  €  1.476,22  IVA inclusa,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1
A507010103 _

€ 1.244,41

DATOCS 1
A507010103 _

€ 231,81

CIG:  Z8F2457FE5

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia –
Sanluri 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.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 
Ing. Giorgio Tuveri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Nessuno_______________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Nessuno______________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________.

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  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).

_____________________________        
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