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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9448   del  15.11.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 
OGGETTO: Lavori di rifacimento della pavimentazione della camera Day Hospital e di ingresso del reparto 
Medicina del PO San Giuseppe di Isili. Integrazione impegno di spesa.  

 

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 S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato 
attribuito al dott. Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore di Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 401 del 15.03.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari afferente 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; 

PREMESSO  

- che con determinazione dirigenziale n. 10766 del 19.12.2018, sono stati affidati ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2019 alla Ditta Edil Sima srl, con sede legale in Via Don Orione 
12 – 09040 Senorbì i lavori di rifacimento della pavimentazione della camera Day Hospital e di 
ingresso del reparto Medicina del PO San Giuseppe di Isili per un importo di € 4.519,00 oltre IVA di 
legge;  

- che durante l’esecuzione dei lavori, l’incaricato Tecnico del Presidio, ha accertato la necessità di 
disporre l’esecuzione di ulteriori lavorazioni necessarie ed urgenti per il completamento dei lavori già 
affidati; lavorazioni non ricomprese in precedenza e ritenute necessarie per le motivazioni indicate 
e dettagliate nella relazione (e che si richiamano per relationem) predisposta dal tecnico e che qui 
si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;  

- che tali maggiori lavori hanno comportato una maggiore spesa per un importo di € 918,17 oltre IVA 
al 22%, per un importo complessivo di € 1.120,17 IVA compresa;  

PRECISATO 

- che la spesa stimata risulta inferiore ad euro 40.000, per cui si può procedere all’affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del Codice ed inoltre considerato che l’Impresa era già 
accantierata risultava non rispondente al principio di economicità dell’azione amministrativa ricorrere 
all’espletamento di una nuova procedura di affidamento considerato anche, che in sede di 
negoziazione, la Ditta sopra individuata è stata l’unica a presentare un preventivo di spesa, su sei 
interpellate;   

- che lo SmartCig assegnato alla presente procedura è il seguente ZEE2AAB0F9; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della premessa narrativa quale e parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di ratificare i lavori eseguiti dalla Ditta Edil Sima srl, con sede legale in Via Don Orione 12 – 09040 
Senorbì a completamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione della camera Day 
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Hospital e di ingresso del reparto Medicina del PO San Giuseppe di Isili, affidati alla medesima 
Impresa con determinazione dirigenziale n. 10766 del 19.12.2018;  

3) di dare atto che l’importo da riconoscere all’impresa sopra individuata e pari ad € 918,17 oltre IVA 
al 22%, per un importo complessivo di € 1.120,17 IVA compresa; 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 
1.120,17, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

DATC 
1 

BUDGET 2019 

A507010103    

Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a 

richiesta 

 

 € 1.120,17 

 
4) Di autorizzare fin d’ora la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo, all’emissione del mandato di 
pagamento entro i termini stabiliti dalla legge ex art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2018;  
 
5) 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 sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 

 
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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