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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  7457   del  24.07.2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 
OGGETTO: Lavori di rimaneggiamento di alcuni tratti di copertura del tetto, pulizia canali di gronda 
e risanamento pareti interne di alcuni ambienti della struttura sanitaria adibita a CSM viale Bonaria 
Cagliari. Liquidazione dei lavori all’OE Carli Service srl. 

 

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 Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu    

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
 

SI [ X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

La presente Deliberazione 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 SC AREA TECNICA CAGLIARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
individuazione e attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che il tecnico incaricato alla gestione delle attività manutentive territoriali delle strutture 
della ASSL Cagliari, Geom. R. Thorel, a seguito di sopralluogo, ha segnalato la necessità di 
procedere ad un intervento di manutenzione straordinaria della copertura della struttura adibita a 
CSM sita in viale Bonaria ang. Via XX Settembre a Cagliari, per la presenza di evidenti e diffuse 
infiltrazioni d’acqua che stanno compromettendo la salubrità di alcuni uffici; infiltrazioni d’acqua 
causate dal distacco di alcuni tratti della copertura del tetto e dalla presenza di fogliame nei canali 
di gronda che impedivano il regolare deflusso delle acque piovane;  

DATO ATTO che, da sopralluoghi effettuati, l’ufficio tecnico ha predisposto una perizia di stima che 
specifica nel dettaglio le tipologie degli interventi da realizzare e quantifica le spese da sostenere 
per l’esecuzione delle opere;   

CONSIDERATO  

- che la perizia di cui sopra prevede una spesa complessiva di €. 10.395,00 di cui €.  7.458,77 
per lavori ed € 214,62 per oneri per  la  sicurezza,  oltre IVA di legge al 22%;  

- che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per importi inferiori a €. 
40.000,00, è possibile ricorrere all’affidamento diretto dei predetti lavori su disposizione del 
RUP;  

DATO ATTO 

- che nella fattispecie si è in presenza di circostanze per le quali occorre procedere in via 
d’urgenza e per le quali le ordinarie procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica 
non risulterebbero convenientemente economiche; 
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- che al fine di individuare l’OE cui affidare i lavori in oggetto, il tecnico incaricato con nota 
inviata a mezzo mail, ha invitato cinque Ditte a presentare un’offerta mediante compilazione 
del modulo “offerta prezzi unitari” predisposto dal Servizio;  

- che sono pervenuti due preventivi di spesa da parte delle seguenti Ditte: Edilizia Bandini 
s.n.c. P.IVA 02627290923 e Carli Service Srl, P.IVA 03587590922, 

- che la migliore offerta, avendo formulato il prezzo più basso, è quella formulata dalla Ditta 
Carli Service Srl, con sede Via Sagittario, Snc - 09016 Iglesias P.IVA 03587590922, che ha 
offerto per l’esecuzione dell’intervento l’importo di € 6.182,72 oltre IVA; 

- che in data 27.12.2017 con nota prot. PG/441270 si è proceduto alla consegna dei lavori; ; 

 

PRESO ATTO  

- che in fase esecutiva, accertato lo stato dei luoghi e di ammaloramento delle tegole di 
copertura, si è reso necessario procedere a nuove lavorazioni precedentemente non 
computate e consistenti: nolo a caldo di piattaforma elevatrice semovente per consentire gli 
interventi manutentivi direttamente dal cestello; risanamento tratti di canali di gronda lesionati; 
risanamento e risarcimento ampio tratto di intonaco,  

- che l’Impresa sopra indicata si è resa disponibile ad eseguire tali ulteriori lavorazioni per un 
importo di € 2.597,87 oltre IVA;  

- che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati presso la sede della SC 
Patrimonio e Servizi Tecnici 

ATTESTATO che la prestazione sopra indicata è stata eseguita a regola e che pertanto si può 
procedere alla liquidazione di quanto dovuto;  

VISTA la fattura n. 3_2018 del 30.04.2018 dell’importo di € 8.780,59 oltre IVA al 22% , emessa Ditta 
Carli Service Srl quale corrispettivo della prestazione eseguita;  

RITENUTO di dover ratificare l’istruttoria svolta dal tecnico incaricato Geom. R. Thorel e, 
conseguentemente, approvare l’affidamento dei lavori in oggetto all’OE Carli Service Srl e liquidare 
in favore del medesimo la fattura sopra indicata;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 5/2007; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1)  DI RATIFICARE l’affidamento dei lavori in oggetto, disposto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del 
D.lgs.50/2016 e s.m.i, in favore dell’OE Carli Service Srl Via Sagittario, Snc - 09016 Iglesias P.IVA 
03587590922;  

2) DI LIQUIDARE, stante l’attestata regolare esecuzione della prestazione, la fattura n. 3_2018 del 
30.04.2018 dell’importo di € 8.780,59 oltre IVA al 22% per un importo complessivo IVA compresa di 
€ 10.712,32 emessa Ditta Carli Service Srl quale corrispettivo della prestazione eseguita;  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.780,59 oltre 
IVA 22% per l’importo di € 10.712,32, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 DATC  1 A507010103 

 

 
€ 10.712,32 

CIG ZD22288228 

4) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione del mandato di 
pagamento in favore dell’O.E sopra individuato per la fattura n. 3_2018 del 30.04.2018 dell’importo 
di € 8.780,59 oltre IVA al 22%; 

5) DI TRASMETTERE copia 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 SC AREA TECNICA CAGLIARI  

 
Ing. Valerio Vargiu 

 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
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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