
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.1174 del 23.02.2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA CAGLIARI  
Ing. Valerio Vargiu 

 
OGGETTO: COVID-19 – Fornitura e posa in opera di vetrate e serramenti realizzati su misura da 
installare presso i diversi reparti del PO SS Trinità, PO Marino e PO di Isili per la realizzazione di 
zone filtro e di separazione dalle zone rosse quali misure di prevenzione e protezione volte a 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 
2 lett. a) del D.L.76/2020 conv. con legge 120/2020 alla Ditta OCM di Zucca Marco e Carlo  

 

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 Carla Menneas  

Il Direttore della Struttura  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. n. 24/2020. 
SI [     ]                           NO [ x ]  
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IL DIRETTORE DELLA SC  AREA TECNICA  CAGLIARI 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area 
Tecnica;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione 
ed attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 
 
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 
del06/11/2012 e norme collegate; 
 
VISTA  
la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.1.2020 con la quale l’epidemia da 
CODIV-19 è stata dichiarata emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 
raggiunti a livello globale;  
 
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti normativi emanati dal Governo in conseguenza dell’epidemia da 
covid-19, ed in particolare da ultimo la delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 (pubblicata 
nella G.U. n. 15 del 20.01.2021), con la quale in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza del covid 19, lo stato di emergenza è stato prorogato al 31.04.202;   
 
VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, stipulato tra Governo e Parti sociali il 14 marzo 
2020;  
 
PREMESSO  
che i referenti tecnici dei presidi Ospedalieri hanno evidenziato, su richiesta dei Direttori, l’urgenza di 
procedere con la fornitura e posa in opera di vetrate e serramenti (da relaizzare su misura) da 
installare presso i diversi reparti del PO SS Trinità, PO Marino e PO di Isili per creare zone filtro e di 
separazione dalle zone rosse quali misure di prevenzione e protezione volte a fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  garantire adeguate misure di tutela della salute degli 
operatori sanitari e degli utenti ed evitare fonti di contagio negli ambienti di lavoro;  
che stante l’urgenza di intervenire, è stata interpellata la Ditta O.C.M. di Zucca Marco e Carlo s.n.c 
con sede in Via Agricola n. 41 - 09042 Monserrato – P.IVA 02787620927 resasi prontamente 
disponibile a recarsi sul posto per i necessari sopraluoghi, e che offre ogni più ampia garanzia, in 
ordine alla capacità ed attrezzatura tecnica nonché al rispetto della tempistica di realizzazione degli 
interventi dettata dalla emergenza;  
 
ATTESO che la Ditta sopra individuata, volta per volta e secondo le necessità e richieste manifestate, 
ha fornito ai tecnici incaricati dei Presidi un preventivo di spesa per ogni specifico intervento da 
realizzare e gli importi indicati in ciascun preventivo sono compatibili con la deroga dal ricorso alle 
procedure telematiche come appresso indicato;  
 
VISTI ed acquisti agli atti i preventivi di spesa forniti dalla Ditta sopra individuata e di seguito elencati:  

(prev. nn 143 del 2/11/2020; 137 del 16/10/2020; 133 del 16/10/2020; 135 del 16/10/2020; 144 del 
2/11/2020; 134 del 16/10/2020; 145 del 2/11/2020; 152 del 2/11/2020; 162 del 26/11/2020; 160 del 
26/11/2020; 166 del 1/12/2020; 167 del 1/12/2020; 171 del 16/12/2020; 164 del 26/11/2020; 175 del 
16/12/2020; 174 del 16/12/2020; 176 del 16/12/2020; che si allegano, per un importo complessivo di 



spesa di € 39.347,99 oltre IVA di legge al 22%, per un importo IVA compresa di € 48.004,55. [CIG 
Z5830936B6]; 
 
DATO ATTO che il RUP sottoscrivendo il presente atto attesta che i preventivi di spesa presentati 
dalla Ditta sopra individuata ed acquisiti agli atti dell’ufficio sono congrui;  
 
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 nella fattispecie, tutti i preventivi relativi agli interventi di fornitura e posa in opera eseguiti in 
regime d’urgenza sono di importo inferiore ad euro 5.000 e la loro somma è complessivamente 
inferiore ad euro 75.000;  

- che stante la spesa complessivamente stimata per l’affidamento, ricorrono le condizioni ed i 
presupposti che consentono alla SA di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con legge 120/2020, che al comma 2 statuisce quanto segue: 
“Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento delle attività' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 
 
PRECISATO che nella fattispecie in esame il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto è stata 
ritenuta dal RUP la procedura più efficiente ed economica e risponde alle esigenze della 
Amministrazione in quanto, trattasi di interventi non programmabili ex ante, da eseguire in regime 
d’urgenza; 

DATO ATTO che ai sensi delle norme sopra citate, sussistono i presupposti per procedere 
all’affidamento diretto alla Ditta sopra individuata degli interventi dettagliati nei preventivi citati e per 
l’importo complessivo sopra indicato, in quanto:  

a) l’importo dell’affidamento, scaturito dalla somma dei singoli preventivi di spesa, è inferiore 
alla soglia di € 75.000,00 e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 

conv. con legge 120/2020, si può procedere all’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 imposti dalle procedure negoziate competitive o aperte; 

c) l’individuazione del fornitore è stata fatta dal RUP accertando la immediata disponibilità del 
materiale necessario. 

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

PRECISATO che nel rispetto di quanto indicato dalla linea guida ANAC n° 4, con riferimento ad 
affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, l’operatore economico sopra individuato ha attestato 
l’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 80 ed  83 del D.Lgs 50/2016 ed è stata verificata 
la regolarità del DURC (prot. INPS_24981410 con scadenza validità al 19/06/2021) e l’assenza di 
annotazioni nel casellario informatico dell’Osservatorio, restando impregiudicata ogni azione da parte 
della Amministrazione in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, documentazione tutta 
deposita agli atti dell’Ufficio; 
 



RITENUTO che, in considerazione del valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate e in 
conformità ai 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., e nel rispetto del principio 
di rotazione si possa procedere ad un affidamento diretto alla ditta ocm di zucca marco e carlo; 
 
Per i motivi sopra espressi 
 
                                                                  DETERMINA 
 
1. di affidare alla Ditta O.C.M. di Zucca Marco e Carlo s.n.c – P.IVA 02787620927 gli interventi da 
eseguirsi in regime d’urgenza di fornitura e posa in opera di vetrate e serramenti realizzati su misura 
da installare presso i diversi reparti del PO SS Trinità, PO Marino e PO di Isili per la realizzazione di 
zone filtro e di separazione dalle zone rosse quali misure di prevenzione e protezione volte a 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dettagliati nei preventivi riportati in premessa 
per un importo complessivo di spesa di € 39.347,99 oltre IVA di legge al 22%, per un importo IVA 
compresa di € 48.004,55; 
2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.347,99 oltre IVA di 
legge al 22%, per un importo IVA compresa di € 48.004,55 graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 

2021 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 90 A507010103  
Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a 

richiesta 
€ 48.004,55 

 
3. di dare atto della nomina del Geom. Antonello Lilliu nel ruolo di DEC ai sensi del D.lgs. n.50/2016; 
4. di dare atto che il codice identificativo gara è CIG Z5830936B6, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i.; 
5. di dare atto che la presente determinazione, previa verifica di regolarità dell’esecuzione della 
prestazione affidata e dell’assenza di condizioni ostative alla liquidazione, da parte del RUP/DEC, 
costituisce presupposto per procedere alla liquidazione in modalità work flow, 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, all’RPCT per la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente dell’Albo Pretorio ATS. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(Firma apposta nel frontespizio) 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Preventivi di spesa  

 

 
 

 

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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