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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  7501 del 24/07/2018     
STRUTTURA PROPONENTE:  SC AREA TECNICA ORISTANO CARBONIA SANLURI   
Ing. Giorgio Tuveri 
 

 
OGGETTO: Approvazione progetto per la realizzazione di parte della recinzione del nuovo edificio 
realizzato nel Comune di Siddi - Procedura negoziata ai sensi del D.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett. 
a) per l'individuazione della impresa esecutrice. Codice intervento 93-12-23R – CUP J67B12000100001 
 

 
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 Geom. Fabrizio Fazzini  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Geom. Fabrizio Fazzini 
  

Il Responsabile 
della Struttura Ing. Giorgio Tuveri   

 

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

 
 

 

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 n 790 del 14.06.2018, di nomina dell'Ing. Giorgio 
Tuveri in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione 
delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 luglio 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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 deliberazione n. 445 del 07/07/2015 si è provveduto a prendere atto 
dell'attribuzione a favore di questa Azienda, del contributo assegnato dai fondi FSC Fondo 
Sviluppo e Coesione 2007-20013 "Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità - 
solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competività", di cui alle delibere CIPE n. 
78/2011, n. 93/2012, n. 21/2014 e n. 41/2014; 
che nella programmazione dei fondi FSC 2007/2013è compresa l'attuazione dell'intervento con il 
codice n. 93-12-23R relativo alla costruzione di un nuovo edificio nel Comune di Siddi; 
che in considerazione della riorganizzazione della rete vaccinale e del PRP della Regione 
Sardegna e della conseguente chiusura di alcuni degli ambulatori ricompresi tra le opere di cui alla 
succitata programmazione è stata richiesta, ed accettata la rimodulazione dei fondi FSC 
2007/2013, destinando la somma così resasi disponibile, ad alcuni interventi per i quali detti fondi 
risultano invece insufficienti; 
che l'intervento di che trattasi rientra tra quello oggetto di rimodulazione e che pertanto l'importo di 
€ 101.461,50 finanziato in origine è stato rimodulato con gli stessi fondi FSC per l'importo di € 
111.000,00;   

DATO ATTO che l'esecuzione dell'opera in progetto è stata completamente eseguita ed approvato 
lo stato finale con determina del Responsabile del Servizio Tecnico Logistico n.1718 del 
29/12/2016, sono stati effettuati tutti gli allacci delle utenze idrica, fognaria ed elettrica, e che allo 
stato attuale risulta ancora disponibile la somma di €. 9.661,89; 

RICHIAMATA la nota prot. ATS n. PG/2017/22243 del 20/01/2017 l'Assessorato all'Igiene e Sanità 
della RAS ha comunicato la conferma dell'utilizzo delle somme dalle economie derivanti dai ribassi 
d'asta degli interventi per l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive strettamente connesse 
all'intervento che ha originato le economie 

DATO ATTO che nell'area di pertinenza del fabbricato è presente una parte di muratura di 
recinzione parzialmente demolita, realizzata in pietrame a secco, che si ritiene opportuno sostituire 
con altra di nuova realizzazione; 

DATO ATTO che il RUP dell'intervento, nonché direttore dei lavori ha predisposto il progetto per la 
realizzazione di parte della recinzione dell'area di cui una parte in sostituzione di quella esistente 
realizzata in muratura di pietrame a secco, con l'utilizzo delle somme residue derivati dal ribasso 
d'asta; 
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VISTO il progetto predisposto dal Geom. Fabrizio Fazzini relativo alla esecuzione di opere di 
completamento per la realizzazione di parte della recinzione e la sistemazione esterna dell'area 
prospiciente il fabbricato; 

ACCERTATO che l'importo complessivo dei lavori come risulta dal quadro economico allegato 
ammonta a € 9.661,89 compresa IVA, e che lo stesso graverà nello specifico finanziamento dei 
fondi FSC 2007-2013 Codice intervento 93-12-23R;    

ATTESO che si rende necessario procedere allo svolgimento delle procedure di scelta 
dell'operatore economico per la realizzazione delle opere; 

VISTO il comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che “per lo svolgimento delle 
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A . mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato 
elettronico delle pubbliche amministrazioni”; 
 
DATO ATTO che le piattaforme telematiche di e-procurement (tra cui MePA) consente alle 
Amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi dil lavori  beni e servizi presenti nel catalogo 
mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (RdO)  o T.D. ai fornitori abilitati; 
 
RITENUTO di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)  
mediante affidamento diretto, da aggiudicarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a 
base di gara Importo dei lavori € 8.390,09 per lavori soggetti a ribasso e € 210,60 per oneri di 
sicurezza;  
 
VISTI 
 

il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 nonché il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
la L.R. n. 5/2007 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e 
servizi 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE il progetto predisposto dal Geom. Fabrizio Fazzini per la realizzazione della 
recinzione e la sistemazione esterna dell'area di pertinenza del nuovo edificio realizzato nel 
Comune di Siddi, per una spesa complessiva di € 9.661,89, come risulta dal quadro economico 
allegato; 
2) DI AUTORIZZARE l'esecuzione dei lavori in oggetto mediante una Trattativa Diretta ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) da espletarsi attraverso il  MEPA  sul sito www.acquistinretepa.it,  
da aggiudicarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, importo totale dei 
lavori  € 8.600,69  così determinato: 

€ 8.390,09per lavori soggetti a ribasso 
€ 210,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento  verrà quantificato e 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018; 
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4) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente atto 
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – 
Sanluri per gli adempimenti di competenza, nonchè alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali ed Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online dell'ATS 
Sardegna; 
 
6) DI DEMANDARE alla S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri per gli adempimenti 
conseguenti all'adozione del presente atto. 

 
 

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

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) progetto opere di recinzione e sistemazione esterne nuovo edificio Siddi 

 

 
 
 
 
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 
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