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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n°4629 del  28/08/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Affidamento alla Società Sidel s.p.a. del servizio di verifica straordinaria ai sensi del 
D.P.R. 162/99 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 23/2017 da effettuare su alcuni impianti elevatori 
(ascensori e montacarichi) installati nei fabbricati di proprietà o in uso della ASSL di Cagliari.  

 

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 Ivana Rossella Pistis  

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 S.C. 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 26/03/2020; 

VISTAla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle 
funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’ Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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; 

VISTA la Legge Regionale del 13 marzo 2018, n.8 recante nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

PREMESSO 

che la Ditta affidataria della manutenzione degli impianti elevatori, ha eseguito sugli impianti sotto 
indicati la sostituzione di alcune parti ormai vetuste che ne compromettevano il regolare 
funzionamento,  

1)Ascensore, numero impianto Thyssenkrupp 00145586, codice di fabbricazione n. 54NL0411, 
portata 900 kg, n. 9 fermate, sito in via Bitzè – Quartu Sant’Elena (CA); 

2) Ascensore, numero impianto Thyssenkrupp 00145552, codice di fabbricazione n. 22N69880 , 

portata 630 kg, n.2 fermate, sito in via Romagna- Cagliari, presso Pad. A della Cittadella della Salute; 

3) Montacarichi, numero impianto Thyssenkrupp 00202634, matricola CA/3597 , sito in via Is 

Mirrionis, 92 - Cagliari presso P.O.SS TRINITA’. 

che tali interventi di manutenzione, necessari per garantire il corretto ed efficiente funzionamento 
degli impianti, sono stati eseguiti ai sensi dell’art. 2 del DPR 162/1999, per cui è obbligatorio ai sensi 
dell’art. 14, comma 3 del citato DPR affidare a Organismo notificato il servizio di verifica straordinaria 
dei suddetti impianti che ne attesti mediante rilascio di apposito verbale il corretto funzionamento e 
per gli impianti di cui ai punti 1 e 2 procedere preventivamente anche alla verifica straordinaria ai 
sensi dell'art. 2 del DPR n. 23/2017;  

che al fine di procedere all’individuazione dell’O.E cui affidare il servizio in oggetto, il Servizio 
constata l’urgenza ha richiesto con nota inviata a mezzo pec prot. PG/2020/152612 del 06/07/2020, 
alla ditta Sidel spa, Organismo abilitato la formulazione di un preventivo di spesa con indicazione 
del costo per singolo impianto; 

DATO ATTO 

che il costo stimato per la fornitura in opera di quanto sopra descritto è inferiore ad euro 40.000,00 
IVA esclusa, per modo che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di tali prestazioni ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;  
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che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal far ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 
dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1, comma 
130 legge n.145 del 2018; 

ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa del 07/07/2020 dell’operatore economico Sidel SpA – con 
sede in via Tosarelli,362 -40055 – Villanova di Castenaso (BO), P.IVA 04022810370, che si è reso 
immediatamente disponibile alle verifiche richieste per gli ascensori/montacarichi installati presso 
alcuni stabili della ASSLCA, per un costo unitario di € 130,00 e per un importo complessivo IVA 
esclusa di € 650,00 oltre IVA; 

CHE il preventivo è stato esaminato, ritenuto congruo, rispondente alle prestazioni tecniche richieste 
e allineato con le quotazioni di mercato; 

PRECISATO che nel rispetto di quanto indicato dalla linea guida ANAC n°4, con riferimento ad 
affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, l’operatore economico ha prodotto la dichiarazione 
sul possesso dei requisiti di cui art.80 ed 83 del D.lgs. 50/2016 ed è stata verificata la regolarità del 
DURC; 

DATO ATTO che in relazione alla procedura di scelta del contraente è stato richiesto all’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) 
Z322E14BD4; 

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, dover procedere ad affidare la fornitura in parola 
all’operatore economico: Sidel SpA – con sede in via Tosarelli,362 - 40055 – Villanova di Castenaso 
(BO), P.IVA 04022810370, per un importo complessivo netto di € 650,00 oltre IVA e per un importo 
IVA compresa di € 793,00; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti 
della S.C. Area Tecnica Cagliari;  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa 

1) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico Sidel 
SpA – con sede in via Tosarelli, 362 -40055 – Villanova di Castenaso (BO),– la verifica 
straordinaria di n.3 (tre) ascensori/montacarichi installati presso le sedi della ASSLCA: in via 
Bitzè Quartu Sant’Elena, via Romagna e via Is Mirrionis Cagliari, per un importo pari a € 650,00 
oltre IVA al 22%; 

2) di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 
comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per corrispondenza dell’ordinativo di 
fornitura secondo l’uso del commercio;  

3) di dare atto che l’importo da riconoscere all’impresa sopra individuata e pari ad € 650,00 oltre 
IVA al 22%, per un importo complessivo di € 793,00 IVA compresa; 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 793 IVA al 22% 
inclusa, e graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da tabella di 
seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 
1 

Budget 2020 
A507010104 

 
A8DA010199A € 793,00 
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5) di autorizzare la SC Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura; 

6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della 
Salute. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(firma apposta nel frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 NESSUNO 

 
 
 

 
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 suo delegato) 

_______________________ 
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