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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9753  del  26.11.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 mediante RdO 
sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, della fornitura con posa in opera di una recinzione da installare 
presso gli uffici della Direzione Generale dela ASSL Cagliari. Affidatario Ditta CGM di Cappon Giuseppe  - 
P.IVA 02835890928. 

 

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. 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; 

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

VISTO 

- il Regolamento Aziendale per l'affidamento di Lavori Pubblici di importo inferiore ad Euro 
1.000.000,00 adottato ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in coordinamento con L.R. 
8/2018 e le Linee Guida ANAC n° 4, per il recepimento dell'art. 1 comma 912 della Legge 30 
dicembre 2018 n° 145, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.88 del 30/01/2019;  

- le Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

PREMESSO   

- che nell’area cortilizia della sede della ASSL di Cagliari è necessario riservare un’area per la 
allocazione dei bidoni per la raccolta differenziata;  

- che a tal fine l’Area Tecnica ha proposto la delimitazione di un apposito spazio chiuso con una 
recinzione metallica e con cancello scorrevole;  

CONSIDERATO 

- che il costo stimato per la realizzazione dei lavori 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 e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

- che ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 8/2018, per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come 
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo 
inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, 
accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di 
cui all'articolo 46 della medesima Legge;  

- che ai sensi del combinato disposto di cui al comma 3 del citato articolo 24 primo periodo e 26, 
comma 1 della L.R 8/2018, per l'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000 è 
condizione sufficiente per l'abilitazione in elenco l'iscrizione alla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura ed i lavori sono affidati prioritariamente alle micro imprese, in possesso della 
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sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoga a 
quella oggetto dell'affidamento;   

DATO ATTO 

- che la S.C. Area Tecnica Cagliari nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, ha quindi 
avviato una negoziazione finalizzata all’affidamento diretto della fornitura in opera in oggetto, 
inviando apposita richiesta di offerta all’operatore economico CGM di Cappon Giuseppe, con sede 
legale in Via Nazionale, 220, 09023 Monastir, P.IVA  02835890928, piccola impresa operante nel 
territorio, in possesso del requisito di capacità tecnica inerente l’oggetto dell’affidamento attestato 
mediante iscrizione alla CCIAA al Numero REA CA – 227670 dal quale risulta l’abilitazione alla  
fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici, fabbricazione di oggetti in 
ferro, rame ed altri metalli;  

- che la negoziazione è stata avviata mediante apposita RDO (riferimento rfq_346064) pubblicata 
sulla piattaforma telematica di negoziazione della CRC Sardegna CAT in data 11.11.2019, al fine 
dell’acquisizione di un preventivo di spesa;   

RILEVATO che il predetto operatore economico ha dato riscontro a tale invito, inviando tramite la 
piattaforma SardegnaCAT il proprio preventivo , formulando il prezzo di € 5.400,00 o.s compresi ed 
IVA esclusa per un importo IVA compresa di € 6.588,00, confermando ed accettando tutte le clausole 
contrattuali stabilite dalla S.A.;  

RILEVATO che il prezzo offerto è stato dichiarato congrua sotto il profilo economico;  

DATO ATTO che le diverse fasi di tale procedura espletata sulla piattaforma Sardegna CAT, le 
operazioni eseguite e la documentazione di offerta pervenuta sono descritte, contenute e tracciate 
nella predetta piattaforma e nel verbale della procedura rfq_346064 generato dal Sistema stesso 
(unito al presente soto la lett. A); 

VISTO l’art. 32, comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale nell’ipotesi di 
procedura di acquisizione di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti;  

DATO ATTO che nell’ambito della negoziazione del presente affidamento l’operatore economico ha 
dichiarato ed attestato ai sensi del DPR 445/2000 l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 D.Lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti di capacità tecnica per lo specifico lavoro;   

VERIFICATO che la Ditta sopra individuata risulta regolare con i versamenti previdenziali e 
assistenziali, giusta DURC acquisto on line in data 25.11.2019 col Numero Protocollo 
INAIL_18074316 con scadenza validità al 08/01/2020; 

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, lo SmartCig ZE52A55DA8; 

PRECISATO inoltre:  

- che il contratto che si andrà a sottoscrivere ha per oggetto l’affidamento della fornitura con 
posa in opera di una recinzione presso gli uffici della Direzione Generale dela ASSL Cagliari;  

- che il corrispettivo da corrispondere per l’esecuzione della prestazione è pari ad € 5.400 oltre 
IVA di legge;  

- che il termine per l’esecuzione della fornitura è pari a giorni 30 giorni naturali e consecutivi a 
partire dalla data di sottoscrizione del contratto;  

- che il pagamento dell’importo contrattuale è subordinato alla verifica della conformità della 
fornitura da parte del DEC;  
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VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018;  

DETERMINA 
 

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

2)  di approvare gli esiti della negoziazione espletata con la RdO rfq_346064 e, pertanto, di affidare 
all’operatore economico CGM di Cappon Giuseppe, con sede legale in Via Nazionale, 220, 09023 
Monastir, P.IVA  02835890928, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, un 
contratto avente ad oggetto la fornitura con posa in opera di una recinzione da installare presso 
gli uffici della Direzione Generale dela ASSL Cagliari, alle condizioni descritte nella richiesta di 
offerta e nel preventivo/offerta di cui alla RdO citata, verso il pagamento di un corrispettivo di euro 
5.400,00 o.s compresi ed IVA esclusa, per un importo IVA compresa al 22% di euro 6.588,00,  

3) 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;  

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.588,00, IVA al 22% 
compresa, 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 

A8TSG0103 € 6.588 

5) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg 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 sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – verbale della procedura rfq_346064 generato dal Sistema SardegnaCAT 

 
 
 

 
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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