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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/_ ___ 

 

Proposta n.7596 del 26/07/2018     

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

Sostituto  Ing. Marcello Serra 
 

 
 
OGGETTO: Affidamento Interventi di manutenzione str aordinaria Blocco Parto del P.O. 
Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale CI G. Z6F22BF945 
 

 
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 Sig.ra Cherchi Rosangela  

Il Responsabile del 
Procedimento  Geom. Giuseppe Botta  

Il Direttore 
Area tecnica 
Oristano-Carbonia 
Sanluri 

Ing. Marcello Serra  

 

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 ] 
 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - SANLURI 
 

VISTA: 
la Deliberazione del Direttore Generale n 790 del 14.06.2018, di nomina dell'Ing. Giorgio Tuveri in 
qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione delle relative 
funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 luglio 2018; 
la Determinazione Dirigenziale n° 56/52 del 04/07/2  018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra in 
qualità di sostituto del Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri; 
 
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 il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 
(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 
 
PRESO ATTO: che durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle 
sale parto del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, rifacimento di 
parte del pavimento in gomma  della sala parto e di parte dei corridoi, la sistemazione 
delle porte e relativi sistemi di chiusura antipanico, la sostituzione della porta tagliafuoco 
di accesso al blocco parto, la tinteggiatura degli ambienti e la realizzazione del 
controsoffitto nel servizio igienico del personale medico, affidati con Determina 
Dirigenziale n. 3853 del 11/05/2018 alla Ditta Tre Emme Service , si è riscontrata la 
necessità di integrare alcune delle lavorazioni inizialmente previste con nuove 
lavorazioni, rifacimento anche di una parte del pavimento del corridoio e la sostituzione di 
un piatto doccia del servizio igienico, comunque ritenute indispensabili per il ripristino 
delle sale parto; 
 
CONSIDERATO  che la Ditta Tre Emme Service, risulta affidataria dell'incarico citato e 
che le nuove lavorazioni inizialmente non previste, sono state oggetto di richiesta di 
preventivo alla stessa società, che ha dato la disponibilità alla loro esecuzione 
presentando preventivo che è stato ritenuto congruo dal Tecnico Ospedaliero Geom. 
Giuseppe Botta corrispondente a € 2.500,00 oltre IVA  ; 
 
RICHIAMATI  gli art. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettara a) del D.Lgs.50/2016 ; 
 
RICHIAMATO  il preventivo presentato dalla Ditta Tre Emme Service , che sebbene non 
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con il quale la 
Ditta si rende disponibile all'esecuzione delle predette lavorazioni, il tutto per la somma di 
€ 2.500,00 I.V.A. esclusa; 
 
ACCERTATA  la congruità dell'importo richiesto, coma da attestazione agli atti del Tecnico 
Ospedaliero Geom. Giuseppe Botta in qualità di RUP dell'intervento, nominato 
contestualmente nella Determina Dirigenziale n. 3853 del 11/05/2018; 
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RITENUTO di affidare in conformità al disposto degli art. 32 comma 2 e  36 comma 2 
lettara a) del D.Lgs.50/2016, alla Ditta Tre Emme Service l'esecuzione dei lavori di 
rifacimento di una parte del pavimento del corridoio e la sostituzione di un piatto doccia 
del servizio igienico del blocco parto del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino 
Monreale per l'importo complessivo di € 2.500,00 oltre I.V.A. ; 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE alla Ditta " Tre Emme Service " ai sensi dell'art. 32 comma 2 e  36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, l'esecuzione dei lavori di rifacimento di una parte 
del pavimento del corridoio e la sostituzione di un piatto doccia del servizio igienico del 
blocco parto del P.O. Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale per l'importo 
complessivo di € 2.500,00 oltre I.V.A. ; 
 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
2.500,00 oltre IVA 22% pari a € 3.050,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio/i 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DATOCS 5 
Sub 1 

A102020204 A6SGAC0001 
€ 3.050,00 

 

CIG: Z6F22BF945  

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Legali per 
la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela 
della Salute ATS - Sardegna; 
 

IL DIRETTORE  DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CA RBONIA - SANLURI.  
 

Sostituto Ing. Marcello Serra  
 

             Firma apposta nel frontespizio 

 
 
 



 
 
 

Pagina  4 di 4 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) crono programma a firma del responsabile del  procedimento 

 

 
 
 
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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