
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______  DEL  ____________

Proposta n.  5058    del   23/05/2018           

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Massimo Masia 

OGGETTO: Affidamento lavorazioni varie per eliminare infiltrazioni acqua piovana in alcune aree
del Presidio Ospedaliero di Oristano. Ditta Nuova CR Costruzioni di Oristano. CIG :  Z9F23B4188 

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 Rag. Salvatore Seoni 

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Daniele Saba

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 DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI  ESERVIZIO MANUTENZIONI, LOGISTICA, SERVIZI GENERALI  E
GESTIONE DEL PATRIMONIOGESTIONE DEL PATRIMONIO

 
VISTE

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 con la quale il Dott. Mariano
Meloni veniva nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano;

• il  Provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18.01.2017  di  individuazione  delle
funzioni e delle attività attribuite ai direttori delle aree socio-sanitarie e ai dirigenti dell'ATS;

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21/03/2018 con la quale è stato attribuito
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Area Tecnica;

• la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  402  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di  Direzione della  S.C.  Area Tecnica Oristano -  Carbonia -  Sanluri  all’Ing.
Massimo Masia;

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 i locali  delle strutture sanitarie devono essere conformi alle normative in materia di

sicurezza al fine di evitare rischi e disagi agli operatori sanitari e agli utenti/pazienti;
• che per mettere in sicurezza il tetto della UFA del P.O. di Oristano e per evitare la chiusura

del Servizio di preparazione dei farmaci antineoplastici,  nella prima decade del mese di
gennaio 2018 si è reso necessario provvedere con urgenza all’esecuzione di lavorazioni,
con l’ausilio di una piattaforma aerea, per eliminare le copiose infiltrazioni di acqua piovana
dovute a vistosi difetti nella guaina bituminosa sul terrazzo di copertura;

• che si è reso altresì necessario provvedere in emergenza ad eseguire la stessa tipologia di
lavorazioni presso il tetto del Corpo “F” del P.O. di Oristano in quanto si è verificato per gli
stessi motivi sopra esposti copiose infiltrazioni in corrispondenza delle colonne di scarico
dei pluviali;

PRESO ATTO che il Tecnico dell’Area Tecnica di Oristano - Carbonia – Sanluri con con relazione delrelazione del
15/02/2018, ha evidenziato l’urgenza si 15/02/2018, ha evidenziato l’urgenza si mettere in sicurezza le aree sopraindicate;

RICHIAMATO l’art.  32  comma  2  del  D.lgs.  n.  50/2016,  secondo  cui   prima  dell’avvio  delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  determinano  a  contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

CONSIDERATA  la  tipologia  della  prestazione da eseguire  e l’importo  della  spesa presunta,  si
ritiene  di  procedere  ai  sensi  dell’art.  36  comma.  2  lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016,  così  come
modificato  dell’art. 25 comma 1, lettera b, punto 1, del  D.lgs. n. 56/2017, il quale prevede che
l'affidamento  di  forniture,  servizi  e  lavori  di  importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

ACCERTATA l’urgenza di definire i lavori in argomento e l'importo presunto di realizzazione, si  è
ritenuto di affidarlo direttamente a ditta specializzata nel settore, in grado di garantire i lavori con la
dovuta tempestività e di certificarne la conformità alle normative in materia;
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PRECISATO che è stata individuata quale ditta idonea all’esecuzione dei lavori in argomento, la
Ditta  Nuova  CR  Costruzioni  di  Oristano in  quanto  specializzata  nel  settore,  la  quale  ditta
interpellata per le vie brevi, si è resa immediatamente disponibile ad eseguire detti lavori;

ACCERTATO che le attività in argomento sono state eseguite urgentemente seduta stante, al fine
di evitare rischi e disagi agli operatori sanitari e agli utenti/pazienti del  Presidio Ospedaliero San
Martino di Oristano;

VISTO il preventivo/consuntivo di spesa presentato dalla Ditta Nuova CR Costruzioni  di Oristano
relativo alle diverse lavorazioni eseguite nel Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano,  che
seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO 
• della  regolarità  sotto  il  profilo  tecnico  e  contabile  del  predetto  preventivo/consuntivo  di

spesa presentato dalla Ditta Nuova CR Costruzioni  di Oristano;
• che  il  tecnico  dell’Area  Tecnica  di  Oristano  -  Carbonia  –  Sanluri  con  relazione  del

15/02/201815/02/2018, che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, ha indicato le diverse lavorazioni eseguite nel P.O. di Oristano ed ha evidenziato che il
costo indicato nel suddetto preventivo/consuntivo di spesa risulta essere congruo ai prezzi
di mercato;

• che il Dirigente che il Dirigente dell’Area Tecnica di Oristano - Carbonia – Sanluridell’Area Tecnica di Oristano - Carbonia – Sanluri, , con nota a margine dellacon nota a margine della
suddetta relazione,suddetta relazione, ha autorizzato l’affidamento diretto dei lavori in quanto trattasi di lavori ha autorizzato l’affidamento diretto dei lavori in quanto trattasi di lavori
urgenti ed improcrastinabili;urgenti ed improcrastinabili;

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di affidare alla Ditta Nuova CR Costruzioni di Oristano le
lavorazioni in argomento;

ATTESTATO che  tutta  la  documentazione  relativa  alla  presente  negoziazione  è  acquisita  in
formato cartaceo agli atti del procedimento;

VISTE la L.R.  n° 10/2006 e la L.R. n° 17/2016;

VISTO il D.Lgs  n° 50/2016 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE a favore della  Ditta Nuova  CR Costruzioni di  Oristano le diverse lavorazioni
eseguite  per eliminare infiltrazioni d’acqua piovana in alcune aree del Presidio Ospedaliero San
Martino  di  Oristano,  attività  meglio  indicata  in  premessa,  per  l’importo  complessivo  di  Euro
8.500,00  + IVA 22%; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro  8.500,00
oltre IVA 22% pari a Euro 10.370,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio corrente
e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 
IVA INCLUSA

5-UAML 1/2018 A507010103
Manutenzioni e

riparazioni fabbricati e
pertinenze a richiesta

 A5ORCC9999 €    10.370,00 

CIG:   Z9F23B4188  CUP: ///////

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio degli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo della ASSL Oristano per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURIS.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Massimo Masia
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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).

Object 1
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