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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 8314 DEL 27/12/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Cagliari. 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OOGGETTO: EMERGENZA COVID-19 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi 
dell’art.1, comma 2 lett. a) del decreto-legge n.76 del 2020, come modificato con DL 77/21 per rinnovo 
noleggio di ulteriori mesi 6 (sei) di due bagni chimici e due cabine spogliatoio destinati alla “zona grigia” 
Covid-19, del PO San Marcellino di Muravera della ASSL Cagliari. Ditta Sebach spa 

 

 

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  
 

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.DD. afferenti al Dipartimento 
Area Tecnica; 

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; 

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 sino al 31.04.2021; 

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 il14 marzo 
2020; 

PREMESSO 

- che con determina dirigenziale n°2645 del 07/05/2021, è stato affidato alla società Sebach spa, 
con sede in via Fiorentina, n.109 - 50052 - Certaldo (FI) - P.IVA 03912150483, il noleggio di due 
bagni chimici e due cabine spogliatoio riservate al personale sanitario, compresa una pulizia 
settimanale per la durata di mesi 6 (sei), (dal 26/04/2021 al 25/10/2021) da posizionare nello spazio 
“zona grigia” Covid-19,antistante l’accesso al pronto soccorso, in quanto sprovvisti di servizi igienici 
per l’utenza, e in ottemperanza alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.LGS 
81/2008; 

- che con il protrarsi della pandemia si è reso necessario, vista anche l’imminente scadenza dei i sei 
mesi del noleggio e su richiesta del servizio, di rinnovare (dal 26/10/21 al 30/04/22) di ulteriori mesi 
6 (sei) il noleggio de medesimi bagni chimici e due cabine spogliatoio, per un importo mensile di € 
915,00, per un importo totale per tutto il periodo di € 4.500,00 oltre IVA al 22%, al fine di poter 
svolgere in sicurezza tutte le attività sanitarie che afferiscono alla medesima struttura; 

CONSIDERATO  
che l’importo complessivo per l’affidamento è inferiore ad € 139.000, per modo che ricorrono le 
condizioni ed i presupposti che consentono alla SA di procedere all’affidamento diretto ai sensi 
dell’art.1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 conv. con legge 120/2020 come 
modificato con DL 77/2021 che al comma 2 statuisce quanto segue: le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture lett. 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 139.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
 
DATO ATTO 
- 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. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a far ricorso al Mercato elettronico della Pubblica 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_new.htm#030
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Amministrazione (MEPA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
- che nella fattispecie il preventivo relativo al rinnovo del noleggio eseguito in regime di urgenza è di 
importo inferiore a 5.000,00 e, per modo che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di tali 
prestazioni ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  

ACQUISITO agli atti il preventivo di spesa n°4218 del 23/12/21 dell’operatore economico Sebach 
spa, con sede in via Fiorentina, n.109 - 50052 - Certaldo (FI) - P.IVA 03912150483, per il rinnovo di 
ulteriori mesi 6 (sei) dal 26/10/21 al 30/04/22) di noleggio dei due bagni chimici e due cabine 
spogliatoio, presso il PO San Marcellino di Muravera della ASSLCA, un importo netto mensile di 
euro 915,00 per un importo totale per tutto il periodo di € 4.500,00 oltre IVA al 22%, compresa una 
pulizia settimanale,  

- che il preventivo sono stato esaminato, ritenuto congruo, rispondente alle prestazioni tecniche 
richieste e allineato con le quotazioni di mercato; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e 
consultabile ed è, comunque, depositata agli atti della S.C. Area Tecnica Cagliari;  

PRECISATO che in relazione ai presenti affidamenti sono stati generati sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il seguente: smartcig: ZA5349DE2B; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, 

per i motivi espressi in premessa 

 

DETERMINA 

1) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare direttamente ai sensi dell’art.1 comma 2 
lett.a) del D.Lgs 76/2020, come modificato con DL 77/21, all’operatore economico: Sebach 
spa, con sede in via Fiorentina, n.109 - 50052 - Certaldo (FI) - P.IVA 03912150483,il rinnovo 
di ulteriori mesi sei dal 26/10/21 al 30/04/22, di due bagni chimici e due cabine spogliatoio 
compresa una pulizia settimanale, presso il PO San Marcellino di Muravera della ASSLCA, 
per un importo mensile di € 915,00 oltre IVA, per un totale complessivo per mesi sei di € 
4.500,00 oltre Iva al 22%, 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.490,00 Iva 
inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2021 e verrà finanziato come da tabella di 
seguito riportata; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 
 

90 A506030401 A8MRCDC0201 € 5.490,00  

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 per corrispondenza dell’ordinativo di 
fornitura secondo l’uso del commercio 

4) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
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previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura 

5) 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 Tutela della Salute Ats-Sardegna, all’RPCT per la pubblicazione 
nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Albo Pretorio ATS. 

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 determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o suo delegato) 

__________________________) 
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