
 
 
 

Pagina  1 di 4 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 

Proposta n 10553  del  31/10/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  
Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 
 
OGGETTO:  Approvazione TD 656224 (MEPA) lavori manutenzione  e riparazione Casa della 
Salute Villacidro – Operatore Economico Pitzalis Gi useppe  

 
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 Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento Geom. Fabrizio Fazzini  

Il Direttore 
Area Tecnica 
Oristano-Carbonia-
Sanluri 

Dr. Ing. Marcello Serra  

 

 

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 DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - SANLURI 
 

VISTA:   
la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31 /10/2018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra 
in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione delle 
relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 novembre  2018; 
 
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 ss.mm.ii. 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;  

PRESO ATTO: 
 che nell’edificio destinato a Casa della Salute in via Guido Rossa a Villacidro si sono verificate 
gravi infiltrazioni d’acqua  e problematiche  sulle condutture interne di evacuazione  delle acque 
meteoriche, che stanno provocando gravi carenze di salubrità e igienico sanitarie; 
 
che a seguito delle problematiche segnalate il Collaboratore Tecnico Geom. Fabrizio Fazzini ha 
effettuato una stima dei costi per i lavori necessari da eseguirsi quantificati in € 5.217,70   
soggetti a ribasso + 163,8 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
CONSIDERATO:  

-che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del servizio sanitario 
nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di 
acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se 
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

-che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di riferimento 
CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; che, i 
beni in questione risultano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (cd. Sistema MEPA) gestito da Consip S.p.A., in quanto la relativa categoria 
merceologica risulta prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni”;  

DATO ATTO  che, stante l’urgenza,  è stata avviata una Trattativa Diretta (n. 656224),  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.a), con l’operatore economico Pitzalis Giuseppe; 
 
ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione dell’ offerta fissato per il 27/10/2018, l’ 
operatore economico  interpellato ha formalizzato la propria offerta,  offrendo un ribasso del 5% 
sull’importo posto a base d’asta di € 5.217,70 importo complessivo dei lavori € 4.956,81 + € 163,80 
per oneri di sicurezza IVA  esclusa; 
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RITENUTO  per quanto sopra di dover approvare la suddetta negoziazione e, per effetto, affidare la 
la realizzazione dei lavori di manutenzione oggetto della presente all’ operatore economico Pitzalis 
Giuseppe;  

VISTO il DLgs 50/2016; 
 
ATTESTATA  la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE la trattativa diretta n.656224  e affidare all’operatore economico Pitzalis 

Giuseppe la realizzazione dei lavori di manutenzione presso La Casa della Salute di 
Villacidro  per un importo complessivo di €  5.120,61 oltre IVA; 

2)  DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.120,61 
oltre IVA 22% pari a € 6.247,15 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE SUB NUM CONTO 
CENTRO DI 

COSTO       
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

DATOCS 2018 1 132 A507010103 
A6TGU0302  

 
€ 6.247,15 

CIG : Z1D251B065  

        

3) DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura 
firmato dai contraenti,  

4) DI AUTORIZZARE   il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 30 
gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi 
competenti dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; 

5) DI DEMANDARE all’Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri ASSL  Sanluri i provvedimenti 
conseguenti al presente atto 

5) DI TRASMETTERE altresì, copia del presente atto alla S.C. segreteria di direzione 
strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS, per la pubblicazione all’albo pretorio 
on-line  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CAR BONIA – SANLURI 
 Dr. Ing. Marcello Serra  

 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 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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