SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS
5480 DEL 28/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
__/__/____
Proposta n. 6264 del 26/06/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Manutenzione pavimentazione sale operatorie site al piano primo del corpo
"B" del Presidio Ospedaliero “A. Segni” di Ozieri. Affidamento ex art.36 c.2
lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. CIG: ZC52423A6C.

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

L’istruttore

Ing. Martino Ruiu

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Salvatore Fiori

Firma Digitale

RUIU
MARTINO
FIORI
SALVATORE

Firmato digitalmente da RUIU MARTINO
Data: 2018.06.26 22:16:14 +01'00'

Firmato digitalmente da
FIORI SALVATORE
Data: 2018.06.27 09:16:03
+02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
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 [ ]

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari - Olbia all’Ing. Paolo Tauro;
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;
SU proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Salvatore Fiori;
PREMESSO CHE


su segnalazione del personale delle sale operatorie e del Direttore Sanitario del Presidio
Ospedaliero di Ozieri si provvedeva a verificare la pavimentazione della sala operatoria
utilizzata dal reparto di Ortopedia;



poiché la stessa presenta avvallamenti tali da creare difficoltà alla movimentazione di carrelli e
strumentazioni, in data 13.06.2018 veniva richiesto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016, preventivo di spesa con nota prot. PG/2018/0196207 a due ditte specializzate
nel settore (PROCART s.r.l. e GENERAL RAY s.r.l.) per l'esecuzione dell'intervento in
argomento;



la sola ditta General Ray s.r.l. con sede in Sassari Z.I. Predda Niedda Nord str.6, ha presentato
offerta entro i termini previsti;

ACQUISITO pertanto il preventivo della Ditta su citata, prot. 18048/lv/rp/lg del 15.06.2018 di importo
pari a € 19.860,00 al netto dell'IVA;
CONSIDERATO che occorre quindi, nominare il Responsabile del Procedimento per assolvere tutti i
compiti previsti dalla legge vigente, nonché il Direttore dei Lavori;
INDIVIDUATE entrambe le figure nella persona del Geom. Salvatore Fiori, in possesso dei requisiti
necessari per l'espletamento di tali incarichi;
DATO ATTO CHE



la somma complessiva di € 24.229,20 IVA inclusa al 22%, necessaria per l'affidamento
dell'intervento in argomento verrà finanziata con fondi aziendali e graverà sul bilancio 2018 con
imputazione sul conto COGE A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a
richiesta);



il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZC52423A6C;

Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA



di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 i lavori di manutenzione
pavimentazione Sale Operatorie site al piano primo del corpo “B” del P.O. “A. Segni” di Ozieri,
alla Ditta General Ray srl, con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 6, P. IVA
02107820900, per un importo pari ad € 19.860,00, più IVA al 22% pari ad € 4.369,20, per un
totale complessivo di € 24.229,20;




di nominare il Geom. Salvatore Fiori quale RUP e Direttore dei Lavori;
di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 24.229,20 verrà
finanziato con fondi aziendali e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito
rappresentato:

UFFICIO

MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

DATSO

1

CONTO

DENOMINAZIONE

A507010103

Manutenzioni e
riparazioni
fabbricati e
pertinenze a
richiesta)

IMPORTO
IVA INCLUSA

€

24.229,90



di dare atto che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3
della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZC52423A6C;



di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;



di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro
da
TAURO digitalmente
TAURO PAOLO
2018.06.27
PAOLO Data:
17:09:47 +02'00'
Firmato

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Preventivo di spesa

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
28 062018 al __/__/____
1307 2018
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato)
Dott. / Dott.ssa ________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.06.28 13:43:14 +02'00'

