
                                            

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° _______  DEL __/__/____

Proposta n. 9801  del  09.10.2018

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Sostituto Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Affidamento del Servizio relativo all'esecuzione delle prove statiche di  n.  2 tratti  di  solaio 
danneggiati ubicati nel vecchio tunnel del Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, all'Operatore Economico 
TECNICA PROVE S.r.l. dell'Ing. Roberto Porrà con sede in Capoterra, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016. CIG: ZEB253BB9A.

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 Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Adamo Caddeu

Il sostituto del Responsabile 
Struttura Proponente Ing. Marcello Serra

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 sostituto del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri

VISTA -  la Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14.06.2018 di affidamento 
dell’incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Giorgio Tuveri, 
con decorrenza 01 luglio 2018; 

 
                       -  la  Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 

5652 del 04.07.2018 di nomina dell'Ing. Marcello Serra quale sostituto del 
Direttore S.C.Area tecnica Oristano-Sanluri-Carbonia Ing.Giorgio Tuveri in caso 
di assenza, impedimenti o incompatibilità;

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 in data 07 Maggio 2018, presso n. 2  tratti del vecchio tunnel del Presidio 
Ospedaliero Sirai di Carbonia, situati tra il vecchio ingresso al Servizio  Tac ed il 
nuovo accesso ai Servizi Moc e Risonanza Magnetica, per una lunghezza di 20 
metri lineari, a causa delle numerosi infiltrazioni di acque piovane, si è verificato 
il crollo di gran parte dei pannelli del controsoffito e grave danneggiamento del 
solai di copertura, nonché il cedimento dell'intonaco civile e di parte dei laterizi 
dovuto anche al conseguente fenomeno di ossidazione e di deterioramento del 
ferro di armatura del solai stessi; 

- che  a seguito del  suddetto  crollo  il  Dirigente  dell'Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri  l'Ing.  Adamo  Caddeu,  con  nota  Prot.  aziendale  n. 
NP/2018/41492 del 11.06.2018, ha inviato al Direttore della ASSL di Carbonia e 
al  Direttore Medico del  P.O.  Sirai  di  Carbonia una dettagliata relazione sullo 
stato di fatto e disponeva, per ragioni di sicurezza, l'interdizione al transito delle 
persone e cose nei tratti del vecchio tunnel in cui sono ubicati i solai di copertura 
danneggiati;

RAVVISATA la necessità, da parte dell'Area Tecnica della ASSL di Carbonia, di affidare ad 
un  professionista  o  Studio  Tecnico  regolarmente  abilitato,  il  Servizio  relativo 
all'esecuzione urgente delle prove statiche dei tratti di solaio danneggiati di che 
trattasi,  compreso  la  presentazione  delle  relative  relazioni  tecniche,  per 
determinare se gli  stessi  siano ancora in grado di garantire la portanza come 
da normativa vigente;  

CONSIDERATO che l'Area Tecnica della ASSL di Carbonia, al fine di procedere all'affidamento del 
suddetto Servizio, ha condotto  un’indagine esplorativa di mercato, invitando con 
nota e-mail, che rimane agli atti dell'Amministrazione,  i  seguenti  Operatori 
Economici in possesso dei requisiti di legge e di adeguata idoneità tecnica ed 
economica a presentare Offerta Economica:
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• 4Emme Service S.p.A. di Sestu;
• Ing. Stefano Congia di Cagliari;
• Edward Sr.l. Di Soleminis;
• TECNICA PROVE S.r.l. dell'Ing. Roberto Porrà di Capoterra;

fissando il termine per la presentazione delle Offerte Economiche  per il giorno 
27.08.2018  e  l'aggiudicazione  a  favore  dell'Operatore  Economico  che  avrà 
formulato il prezzo più basso;

PRESO ATTO -  che alla scadenza stabilita non sono  pervenute al Protocollo aziendale Offerte 
Economiche

RITENUTO         da parte dell'Area Tecnica della ASSL di Carbonia di procedere alla riapertura dei 
     termini per la presentazione delle offerte fino alle ore 13,00 del giorno 14.09.2018,   
     per consentire agli Operatori Economici interessati alla formulazione dell'offerta;

PRESO ATTO     - che alla nuova scadenza stabilita è regolarmente pervenuta al Protocollo Aziendale 
                            la sola offerta dell'Operatore Economico TECNICA PROVE S.r.l. dell'Ing. Roberto  
                            Porrà di Capoterra, che rimane agli atti dell'Amministrazione;

- che il giorno 18.09.2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione composta 
dal Presidente Ing. Adamo Caddeu, dal Geom.Paolo Podda e dal Geom. Rosella 
Demuro in qualità di testimoni, la quale ha proceduto con l'apertura dell'unico plico 
pervenuto;

- che, come è attestato nel verbale di negoziazione, agli atti dell’Amministrazione, 
l’Offerta Economica  presentata  dall’Operatore  Economico  TECNICA PROVE 
S.r.l. dell'Ing. Roberto Porrà con sede in Località Poggio dei Pini, Strada 67 n. 2 
-Capoterra, pari ad  € 9.750,00 oltre l'IVA al 22%, risulta essere l'unica pervenuta; 

RITENUTO che, la suddetta Offerta Economica  è stata ritenuta congrua;   

ACQUISITE tutte le informazioni relative al possesso dei requisiti richiesti con la lettera di 
invito, è stata valutata la congruità dell’offerta, così come tra le prerogative della 
Stazione Appaltante si è ritenuto idoneo l'Operatore  Economico  vincitore per 
l’esecuzione delle prove statiche di che trattasi;

DATO ATTO - che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

-  che  l'Area  Tecnica  della  ASSL di  Carbonia  ha  acquisito  il  D.U.R.C.  On  Line 
dell'Operatore Economico TECNICA PROVE S.r.l di Capoterra  al fine  di verificarne 
la  regolarità  contributiva  e  previdenziale,  in  ossequio  alla  normativa  vigente  in 
materia di appalti pubblici, D.Lgs. n. 163/2016 e s.m.i.; 

-  che è  stato  regolarmente  acquisito  dall'ANAC il  Codice di  Identificazione Gare 
(CIG) n. ZEB253BB9A;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale prevede che 
le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  all'affidamento  di  lavori,  Servizi  e  
forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  mediante  affidamento  diretto,  
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
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DATO ATTO  che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell'esecuzione delle 
prove statiche di n,2  tratti di solaio danneggiati ubicato nel vecchio tunnel del 
Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;
- l'importo del suddetto Servizio è pari ad € €  9.750,00 oltre l'IVA al 22%;
-  l'obbligazione  verrà  perfezionata  con scambio  di  lettera  commerciale tramite 
posta elettronica certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto 
all’accettazione e firma del patto d’integrità adottato dalla S.A.;
-  la  modalità  di  scelta  del  contraente è  quella  dell'affidamento  diretto  ai  sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che la somma di € 9.750,00 oltre l'IVA al 22%, relativa al suddetto Servizio troverà 
copertura finanziaria tramite ” Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - da Regione o Provincia autonoma per quota FSR-2018”

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa: 

- DI AFFIDARE ai sensi l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il Servizio  relativo 
all'esecuzione delle prove statiche di n. 2 tratti di solaio danneggiati ubicati nel vecchio tunnel del 
Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia, all’Operatore Economico  TECNICA PROVE S.r.l. dell'Ing. 
Roberto Porrà con sede in Località ,Poggio dei Pini, Strada 67 n. 2 -Capoterra, per un importo 
importo complessivo pari ad €  9.750,00 oltre l'IVA  al 22%;

- DI INCARICARE quale Responsabile del Procedimento il Geom. Paolo Podda, ai sensi dell'art. 
31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- DI STABILIRE che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.750,00 oltre 
IVA al 22% per un importo complessivo di € 11.895,00  IVA inclusa,e verrà finanziato e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA
DATOCS      Anno 2018,  n. 1 A506030103 A7SIRDM9901 € 11.895,00

- 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:  ZEB253BB9A.;

- DI DEMANDARE, fin d’ora, ai Servizi competenti il pagamento all’Operatore Economico 
TECNICA PROVE S.r.l.  della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da 
parte della SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e 
Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo 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 ATSSardegna. 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Sostituto  Ing. Marcello Serra
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 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 suo Delegato).

_______________________________________                              
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