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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 5794 del 26/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Acquisto di materiale vario edile, serramentistico, idraulico per lavori di manutenzione 
ordinaria da eseguirsi in amministrazione diretta con personale interno ATS. Affidamento diretto ditte 
diverse. 

 

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 Dott.ssa Ivana Rossella Pistis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu  

 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
SI []                       NO [X ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 401 del 15.03.2018 di attribuzione delle 
funzioni Dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’ Ing. Valerio Vargiu; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

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; 

PREMESSO   

- che le strutture sanitarie e amministrative ricadenti nel territorio di competenza della ASSL Cagliari 
necessitano di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile, idraulico ed 
elettrico e che trattasi di strutture in cui è necessario in genere provvedere con estrema urgenza alle 
riparazioni e/o piccole modifiche e/o realizzazione di separazioni per evitare interruzioni del servizio; 

- che tali interventi sono svolti in amministrazione diretta con personale operaio interno all’Azienda 
e in servizio presso la SC Area Tecnica Cagliari;  

- che per garantire celerità agli interventi manutentivi richiesti, spesso di natura urgente ed 
improcrastinabile, e certamente non programmabili, la squadra lavori deve approvvigionarsi in 
misura variabile in base alle necessità che si presentano di volta in volta di materiale necessario 
(edile, elettrico, ferramenta, serramentistico e idraulico) rivolgendosi a ditte in grado di garantire le 
forniture di tutti i materiali con la necessaria tempestività, trattandosi per ciascun preventivo relativo 
ad ogni specifico intervento di importi compatibili con la deroga dal ricorso alle procedure telematiche 
come appresso indicato; 

CONSIDERATO  

- che in base alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i, le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

PRECISATO 

- che nella fattispecie in esame il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 
lett. a) del Codice è da ritenersi procedura più efficiente ed economica e risponde alle esigenze della 
Amministrazione in quanto: 

- che trattasi di interventi per i quali non è possibile quantificare e individuare con anticipo il materiale 
necessario che di volta in volta si rende necessario per lo specifico intervento di manutenzione; 

- che non è possibile quantificare e individuare il materiale che di volta in volta si rende necessario 
per gli interventi di manutenzione; 
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- che le quantità sono il più delle volte esigue e variabili da non permettere l’acquisto tramite MePa 
o il mercato elettronico regionale SardegnaCAT; 

-che non è opportuno accumulare materiale in quanto non si dispone di un magazzino dove 
stoccarlo; 

- che gli articoli e materiali che di volta in volta si rendono necessari individuabili con esattezza 
soltanto al momento del sopralluogo per l’intervento; 

- che in considerazione della modesta entità di dette prestazioni e della tempestività con cui è 
necessario richiederle si ritiene senz’altro conveniente, onde evitare disagi e disfunzioni nell’attività 
delle strutture sanitarie, provvedere con tempestività ad acquistare il materiale necessario per la 
risoluzione dei problemi presso fornitori disposti a fornire con immediatezza il materiale necessario 
di volta in volta richiesto; 

DATO ATTO per le motivazioni che precedono, approvare i preventivi di spesa predisposti dalle 
Ditte di seguito indicate, acquisiti agli atti dell’ufficio e ritenuti congrui, e che la procedura di 
affidamento rispetta la normativa vigente applicabile ed in particolare la linea guida ANAC n°4 anche 
con riferimento alla rotazione degli affidamenti:  

• Puddu Gesuina e Figli s.n.c. – P.IVA 01411510926, prev.n.53/54/-2020) per un importo di 
spesa di € 1.140,00 oltre IVA di legge al 22%, per un importo complessivo IVA compresa di 
€ 1.390,00; - smartcig:Z3F2EF046E 

• Tre A.D. srl P.IVA 002372090924, prev.n.198/M-R1 del 22/10/2020 per un importo di spesa 
di € 535,80 oltre IVA di legge al 22%, per un importo complessivo di € 635,68, smart 
cig.Z6C2EF04CB; 

• Seral di Sergio Sorrentino – P.IVA 02096580929, prev.109 del 12/010/2020, per un importo 
di spesa di €940,00 oltre IVA di legge al 22%, per un importo complessivo di €1.146,80, 
smartcig Z3E2EF0429; 

che hanno dimostrato affidabilità ed assortimento nelle forniture e garantito la pronta consegna dei 
prodotti necessari; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, sussistono i presupposti per 
procedere all’affidamento diretto alla Ditte sopra individuate delle forniture dettagliate nei preventivi 
citati e per gli importi riportati a fianco di ciascuno di essi, in quanto:  

a) l’importo dell’affidamento è inferiore alla soglia di € 40.000,00 e i lavori sono da eseguire 
in amministrazione diretta e come tale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e art. 31, 
comma 8 del D Lgs. 50/2016, la normativa ne ammette l’affidamento diretto; 

b) tale procedura consente un adempimento più celere ed in forma semplificata per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, ottenendo conseguentemente una riduzione dei 
tempi procedimentali; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti 
della SC. Area Tecnica Cagliari;  

PRECISATO 

- che nel rispetto delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°marzo 2018;  
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- che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, anche al 
fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, i seguenti smart cig sottoelencati;  

RITENUTO che, in considerazione del valore del contratto, in osservanza delle linee guida citate, e, 
in conformità con i principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, proporzionalità, di cui all’art.30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa 
procedere ad un affidamento diretto ai predetti operatori economici; 

VISTO  il D Lgs. n. 50/2016;  

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 di autorizzare l’acquisizione in economia del materiale (edile, elettrico, ferramenta, serramentistico 
e idraulico) necessario per il regolare svolgimento della manutenzione ordinaria da effettuarsi in 
amministrazione diretta presso le strutture sanitarie e amministrative ricadenti nel territorio di 
competenza della ASSL Cagliari;  

 di approvare la fornitura di cui ai preventivi dettagliati in premessa e, conseguentemente, affidare 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, agli operatori economici individuati la fornitura 
in oggetto e per gli importi di seguito elencati: 

• Puddu Gesuina e Figli s.n.c. – P.IVA 01411510926, prev.n.53/54/-2020) per un importo di 
spesa di € 1.140,00 oltre IVA di legge al 22%, per un importo complessivo IVA compresa di 
€ 1.390,00; - smartcig:Z3F2EF046E 

• Tre A.D. srl - P.IVA 002372090924, prev.n.198/M-R1 del 22/10/2020 per un importo di spesa 
di € 535,80 oltre IVA di legge al 22%, per un importo complessivo di € 635,68, smart 
cig.Z6C2EF04CB; 

• Seral di Sergio Sorrentino – P.IVA 02096580929, prev.109 del 12/010/2020, per un importo 
di spesa di €940,00 oltre IVA di legge al 22%, per un importo complessivo di €1.146,80, 
smartcig Z3E2EF0429; 

che hanno dimostrato affidabilità ed assortimento nelle forniture e garantito la pronta consegna dei 
prodotti necessari;  

-3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.615,80 oltre Iva, 
per un importo complessivo di € 3.191,28 IVA compresa e graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 
2020 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1 BUDGET 2020 
A501020501 

 
A8DA010199 € 3.191,28 

 

4) di autorizzare fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 
di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della prestazione da parte del 
Servizio competente; 
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5) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo 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 Tutela della Salute. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. 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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