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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.9491  del 01/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 

 

OGGETTO: CIG ZDB251CD0E - Servizio di pulizia, bonifica e sanificazione degli impianti 
aeraulici del blocco operatorio dell’Ospedale Civile di Ozieri. 

 

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’estensore   Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 

Il Responsabile 
della Struttura 

 Ing. Paolo Tauro  

 

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 ] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 

 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale); 
 
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;    
 

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; 
 
PREMESSO che le principali normative tecniche di settore impongono controlli periodici di 
manutenzione, pulizia  e sanificazione degli impianti di climatizzazione a tutela della salute e 
sicurezza degli operatori (D.Lgs.n°81/08 e smi punti 1.9.1.4 e 1.9.1.5); 
- che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano, quale organo collegiale italiano finalizzato alla collaborazione istituzionale tra lo 
Stato e le Autonomie locali, ha emanato negli anni numerose linee guida inerenti la manutenzione, 
la pulizia e sanificazione, la valutazione e gestione dei rischi correlati con riferimento all’igiene 
degli impianti aeraulici e di climatizzazione (G.U. 27.11.2011 n.276, S.O. n.252 – G.U 5.05.2000 
n.103, serie generale – G.U. 3.11.2006 n. 256 S.O. n.207 – Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 
2013); 
 
CONSIDERATO CHE l’art.7 del D.L. 07/05/2012 n.52 convertito con modificazione dalla Legge 
06/07/12 n.94, ha modificato l’art.1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n.296, dispone che le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.lgs. n.165/2001: 

• per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 c.1 del DPR n°207/2010; 

• possono ricorrere per gli approvvigionamenti alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (comma 
449); 

 
RILEVATO CHE non è attiva alcuna Convenzione Consip per servizi comparabili con quello in 
parola, ne sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
VALUTATO necessario a seguito di videoispezione degli impianti aeraulici del blocco operatorio 
dell’Ospedale Civile di Ozieri, procedere ad un intervento di pulizia, bonifica e sanificazione; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
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CONSIDERATO che a seguito di interpello della ditta Ambiente e Risorse srl, la stessa ha 
rassegnato l’offerta economica di cui alla documentazione acquisita al protocollo generale col 
n°309773 del 01/10/2018, da cui si evince l’importo complessivo pari a € 8.500,00 oltre IVA al 22% 
(all.to 1); 
 
RITENUTO opportuno nominare RUP l'Ing. Paolo Tauro e Direttore di Esecuzione del contratto il 
Geom. Salvatore Fiori; 

 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. ZDB251CD0E ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi sopra espressi 
 
1) di affidare alla ditta Ambiente e Risorse srl, il servizio di pulizia, bonifica e sanificazione degli 
impianti aeraulici del blocco operatorio dell’Ospedale Civile di Ozieri, di cui alla documentazione 
acquisita di al protocollo generale col n°309773 del 01/10/2018, per un importo di € 8.500,00 oltre 
IVA al 22%; 
 
2) di imputare la spesa di € 8.500,00 oltre IVA al 22%, come da tabella seguente: 
 
ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 
IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%   

2018 DATSO 5 A520040601 A520040601-
Accantonamenti altri 

fondi 

10.370,00 

 

 
3) di individuare quale RUP l'Ing. Paolo Tauro e Direttore di Esecuzione del contratto il Geom. 
Salvatore Fiori; 
 
4) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità del servizio in argomento, su 
presentazione di regolare fattura elettronica nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi 
finanziari; 
 
5) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Preventivo Ditta 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’________ 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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