
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 9375 del 27/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Adeguamento linee elettriche di alimentazi one del Padiglione est del 

Complesso Sanitario di San Camillo. Autorizzazione a contrarre e 
affidamento lavori. CIG Z322513698.                                                                                  

 
 

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. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Rino Bosinco  

 
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 [� ]  
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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 iniziativa del Responsabile del Procedimento, Geom. Rino Bosinco;  

PREMESSO CHE: 

− con cadenza giornaliera, negli ultimi mesi, gli operatori e il personale del portierato del Complesso 
Sanitario di San Camillo hanno segnalato una serie di interruzioni di erogazione di energia elettrica 
presso il Padiglione est del suddetto Complesso; 

− a seguito di sopralluogo, è stato accertato che tale problema deriva dall’attuale linea elettrica, ormai 
vetusta, che non è in grado di supportare l’accresciuto carico di utenze da poco installate; 

− pertanto, è necessario adeguare la linea elettrica esistente in modo tale da assicurare la continua e 
sicura erogazione di energia elettrica ed evitare la sospensione, seppure temporanea, dei servizi;    

− a tale scopo, il Geom. Rino Bosinco, in qualità di RUP, chiedeva, tramite PEC del 13.09.2018, un 
preventivo di spesa a dieci Ditte specializzate nel settore (Tecno Impianti Srl, I.E.M. Snc, General 
Ray Srl, Impresa Sandro Sulis, ETT di Torrisi Felice & C. Sas, Carbotermo Spa, Tecnotel Srl, Pinna 
Alessandro Impianti Elettrici Srl, Impresa Coni Attilio e Impianti Elettrici); 

− solo quattro, tra le Ditte individuate, hanno fatto pervenire regolare offerta e che, secondo il criterio 
di aggiudicazione al prezzo più basso, è risultata aggiudicataria la Ditta Pinna Alessandro Impianti 
Elettrici Srl; 

ACQUISITO, pertanto, il preventivo, prodotto in data 18.09.2018, prot. PG/2018/296475, dalla Ditta 
aggiudicataria dell’importo pari ad € 13.656,00 al netto dell’IVA, ritenuto congruo tecnicamente e 
contabilmente dal Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che occorre, quindi, procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Pinna Alessandro Impianti Elettrici Srl, in possesso 
dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell’idoneità professionale, della 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;  

PRESO ATTO che l’importo complessivo, pari ad € 16.660,32, necessario per la realizzazione del 
suddetto intervento, graverà sul bilancio d’esercizio 2018 con imputazione sul conto COGE 
A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta); 

STABILITO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il 
Geom. Rino Bosinco, il quale svolgerà, ai sensi dell’art 101 del medesimo Decreto, anche la funzione 
di Direttore dei Lavori; 

DATO ATTO  che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z322513698; 

  

 

 

 

 



 
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’intervento per 
l’adeguamento delle linee elettriche di alimentazione del Padiglione est del Complesso 
Sanitario di San Camillo alla Ditta Pinna Alessandro Impianti Elettrici Srl, con sede in Oristano, 
via Ginevra snc, P. IVA 01168740957, per un importo pari ad € 13.656,00, più IVA al 22% pari 
ad € 3.004,32, per un totale complessivo di € 16.660,32; 

2. di nominare  il Geom. Rino Bosinco quale Responsabile del Procedimento e Direttore dei 
Lavori in argomento; 

3. di imputare  l’onere complessivo dell’intervento in € 16.660,32, IVA inclusa, su fondi aziendali 
di cui al bilancio d’esercizio 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO  
MACRO 

AUTORIZZAZIONE  
CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DATSO 1 A507010104 

Manutenzioni e 
riparazioni impianti 

e macchinari a 
richiesta 

€       16.660,32 

 

4. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z322513698; 

5. 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; 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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