
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______  DEL  ______________

Proposta n.   4596      del   11/05/2018           

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

Ing. Massimo Masia

OGGETTO: Affidamento lavori di messa in sicurezza del controsoffitto andito piano terra
del Presidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza. Impresa Oppo G. Nicola di Ghilarza. CIG :
Z3022C5FE8 

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 DELLA  S.C.  AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURIS.C.  AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

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  attribuzionela  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.dell’incarico di  Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano -  Carbonia - Sanluri  all’Ing.
Massimo MasiaMassimo 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;

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;

• l’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;

PREMESSO 
• che  è  stata  ravvisata  la  necessità  di  eseguire  dei  di  eseguire  dei  lavori  lavori  di  messa  in  sicurezza  deldi  messa  in  sicurezza  del

controsoffitto dell’andito del piano terra del controsoffitto dell’andito del piano terra del Presidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;Presidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;
• che,  a  tal  fine,  il  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  delManutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  del

PatrimonioPatrimonio, ai sensi degli artt. 35 e 36,  comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 , ai sensi degli artt. 35 e 36,  comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,e ss.mm.ii.,
ha indetto ha indetto una gara d’appalto per una gara d’appalto per l'affidamentol'affidamento dei suddetti dei suddetti  lavori di messa in sicurezza dellavori di messa in sicurezza del
controsoffitto dell’andito piano terra del controsoffitto dell’andito piano terra del Presidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;Presidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;

PRECISATO che il criterio di aggiudicazione della suddetta gara è quello del prezzo a corpo più
basso  a  condizione  della  conformità  di  quanto  indicato  nella  lettera  di  invito,  nel  disciplinare
amministrativo e in tutti gli atti di gara;

PRESO ATTO che con lettera d’invito prot. PG/2018/40505 del 01/02/2018 sono state invitate a
presentare offerta per la gara d’appalto in argomentogara d’appalto in argomento le seguenti ditte/imprese: 

• Eurotecno Impianti Tecnologici Ecocompatibili Via Amsicora n. 67 - 09070 Norbello (OR)
• Oppo G. Nicola Via Marco Polo n. 12 - 09074  Ghilarza
• S.R. Impianti Via Sardegna n. 20 - 09025  Sanluri

ACCERTATO che entro il termine fissato nel bando di gara per il giorno 13/02/2018, è pervenuta
numero uno (1) offerta da parte della seguente impresa/ditta:

• Oppo G. Nicola Via Marco Polo n. 12 - 09074  Ghilarza – Domanda pervenuta il 13.02.2018
prot. n. 54486 del 13.02.2018.
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VISTA  l’offerta presentata dall’Impresa/Ditta  Oppo G. Nicola di  Ghilarza,  così  come di seguito
indicata:

IMPRESA/DITTA OFFERTA

1.  Oppo G. Nicola €  9.027,00 + IVA€  9.027,00 + IVA

ATTESO  che  dalla  risultanza dell’offerta presentata dall’impresa/ditta  ammessa,  la  gara vienedalla  risultanza dell’offerta presentata dall’impresa/ditta  ammessa,  la  gara viene
aggiudicata, con il criterio di aggiudicazione del prezzo a corpo più basso,aggiudicata, con il criterio di aggiudicazione del prezzo a corpo più basso,  all’impresa/ditta all’impresa/ditta OppoOppo
G. Nicola di G. Nicola di GhilarzaGhilarza, , come da prospetto sopra evidenziato,come da prospetto sopra evidenziato, che  che ha offerto ha offerto € € 9.027,009.027,00 + Iva ed € + Iva ed €
250,00 + IVA per gli  oneri  per la sicurezza,  per il  costo complessivo di €  250,00 + IVA per gli  oneri  per la sicurezza,  per il  costo complessivo di €  9.277,009.277,00 + Iva, per + Iva, per
l’esecuzione  l’esecuzione  dei  lavori  di  messa in  sicurezza  del  controsoffitto  dell’andito  del  piano  terra  deldei  lavori  di  messa in  sicurezza  del  controsoffitto  dell’andito  del  piano  terra  del
Presidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;Presidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;

PRESO ATTO  della conformità dell’offerta presentata dall’Impresa Oppo G. Nicola di  Ghilarza
relativamente  alla  rispondenza  con quanto  richiesto  con  la  lettera  di  invito,  il  disciplinare
amministrativo e tutti gli atti di gara;

RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di affidare all’Impresa Oppo G. Nicola di Ghilarza i lavori
in argomento, al fine di mettere in sicurezza il controsoffitto dell’andito del piano terra del in sicurezza il controsoffitto dell’andito del piano terra del PresidioPresidio
Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza;

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 dell’Impresa Oppo G. Nicola di Ghilarza  i lavori di messa in sicurezzai lavori di messa in sicurezza
del controsoffitto dell’andito del piano terra del  del controsoffitto dell’andito del piano terra del  Presidio Ospedaliero “Delogu” di GhilarzaPresidio Ospedaliero “Delogu” di Ghilarza, attività
meglio specificata nell’offerta economica, per il costo di € 9.027,00 + Iva ed € 250,00 + IVA per gli€ 9.027,00 + Iva ed € 250,00 + IVA per gli
oneri per la sicurezza, per il costo complessivo di € oneri per la sicurezza, per il costo complessivo di € 9.277,00 + Iva; + Iva;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro  9.277,009.277,00
oltre IVA 22% pari a Euro 11.317,94 11.317,94   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 A507010101
Manutenzioni e

riparazioni fabbricati e
pertinenze programmate 

A5GHCC9999 €    11.317,94    11.317,94  

CIG:  Z3022C5FE8  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. MassimoIng. Massimo Masia 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).
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