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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS -  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 8315 del 27/12/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.a) 
D.L.76/2020 conv. con Legge 120/2020 come modificato con DL 77/21, di lavori di piccola entità presso 
alcuni padiglioni della Cittadella della Salute della ASSLCA. Affidatario: Hyle Costruzioni srl 

 

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/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. 24/2020. 
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 IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

 

VISTAla 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; 

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; 

VISTA la Legge Regionale del 13 marzo 2018, n.8 recante nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

PREMESSO che: 

• come attestato nella relazione trasmessa in data 23/12/21, dal ref. RSPP ASSL Cagliari, agli 
atti dello scrivente servizio, è necessario procedere all’esecuzione di lavori di piccola entità 
per mettere in sicurezza ai sensi del D. Lgs.81/2008, gli infissi di alcuni padiglioni presso la 
Cittadella della Salute, ASSL Cagliari, che ormai vetusti permettono il passaggio di acqua 
durante le piogge, compromettendo la sicurezza dei lavoratori che si trovano a lavorare in 
pavimenti bagnati; 

• che a tal fine, il referente tecnico, incaricato dallo scrivente servizio, previo sopralluogo e, 
constatata l’urgenza di procedere, ha convocato sul posto l’impresa Hyle Europa srls z.i. 
Settimo San Pietro Loc. Su Pardu , 09040 Settimo San Pietro P.IVA 03610080925 a 
formulare idoneo preventivo di spesa con indicazione dettagliata delle lavorazioni necessarie 
a ripristinare la sicurezza dei locali, e disponibile a recarsi sul posto ad eseguire i lavori con 
i tempi concordati con l’amministrazione; 

ACQUISITA agli atti, l’offerta ritenuta qualitativamente e tecnicamente valida dell’operatore 
economico Hyle Europa srls, z.i. Settimo San Pietro Loc. Su Pardu, 09040 - Settimo San Pietro 
P.IVA 03610080925, per un importo di € 3.940,00 oltre IVA di legge, per la realizzazione di quanto 
in oggetto; 

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”; 

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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-  
PRECISATO che 

- nella fattispecie in esame il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ex art.36 comma 2 
lett. a), del Codice come derogato dall’art.1 del Decreto-legge n.76/2020 convertito con legge 
n.120/2020, modificato con D.L. 77/2021 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 eseguirsi in regime di urgenza; 
- ai fini dell’applicazione dei principi di rotazione di cui all’art.3 (Regolamento per l’affidamento di 
lavori servizi e forniture) come previsto con Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1231 del 
27/12/2019 aggiornata con Deliberazione n.400 del 17/05/2019 e, nel rispetto delle disposizioni 
dell’ANAC, i medesimi operatori economici non hanno ricevuto nello stesso anno solare da parte 
della azienda ATS alcun affidamento di lavori; 

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, 
il seguente: smartcig: ZF6349DE6E 

RICHIAMATO l’art.32, comma 2 del Codice, che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 -che nelle procedure di cui all’ex art.36, comma 2 lett.a) del Codice la Stazione Appaltante, come 
sostituito dall’art..51 lett.a) del DL del 16 luglio 2021 n.76, si può procedere all’affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti  
l’art.1, comma 3 che stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti, in 
applicazione delle previsioni di cui all’art.32, comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016;  

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, dover procedere ad affidare all’operatore 
economico Hyle Europa srls z.i. Settimo San Pietro Loc. Su Pardu, 09040 - Settimo San Pietro - 
P.IVA 03610080925, i lavori di piccola entità da eseguirsi presso alcuni strutture/padiglioni della 
Cittadella della Salute della ASSL CA per un importo complessivo netto di € 3.940,00 + Iva di legge 
e lordo di € 4.806,80 comprensivo di IVA al 22%; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti 
della S.C. Area Tecnica Cagliari;  

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa 

1) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare direttamente ai sensi dell’art.1 comma 2 
lett. a) del D.lgs. 76/2020, modificato con D.L. 77/2021, all’operatore economico Hyle Europa 
srls z.i. Settimo San Pietro Loc. Su Pardu, 09040 Settimo San Pietro P.IVA 03610080925, i lavori 
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di piccola entità presso alcuni padiglioni della Cittadella della Salute della ASSLCA, per un 
importo pari a € 3.940,00 oltre IVA al 22%; 

2) 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;  

3) di dare atto che l’importo da riconoscere all’impresa sopra individuata e pari ad € 3.940,00 oltre 
IVA al 22%, per un importo complessivo di € 4.806,80 IVA compresa; 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.806,80 IVA al 
22% inclusa, e 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 
1 

Budget 2021 
A507010103 A8TAV0101 € 4.806,80 

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

6) di trasmettere copia del presente atto 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 nel 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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 

(o suo delegato) 

_______________________ 
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