
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N.          DEL   /__/____

Proposta n. 263 del 20/02/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

OGGETTO:   SERVIZIO  DI  TELEVIGILANZA  E  PRONTO  INTERVENTO  IN  CASO  DI
ALLARME  PRESSO  LA  ASSL  DI  LANUSEI  –  DITTA  LA  NUOVA  VEDETTA  SRL  -
LIQUIDAZIONE  FATTURE – CIG Z912272638

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 Claudia Boi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                   NO [X]                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. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTO il  Decreto legislativo  18 aprile  2016,  n.  50 “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive
modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario  della  Sardegna.  Abrogazione  della  legge  regionale  26  gennaio  1995,  n.  5”,  e  le
successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 Agosto 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.  31/2 del 5 agosto 2019 con la quale veniva
nominato Commissario straordinario dell'Azienda  per  la  tutela  della  salute  (ATS)  il  Dott.
Giorgio  Carlo  Steri;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1
del  5  agosto  2019  recante  ad  oggetto  “Presa  d’atto  del  contratto  di  prestazione  d’opera
intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela
della salute (ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5
agosto 2019”;

VISTE le  Deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  n.  27  del  3  settembre  e  n.  34  del  6
settembre 2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio
Murru  quali,  rispettivamente,  Direttore  Sanitario  e  Direttore  Amministrativo  dell’Azienda  per  la
tutela della salute;

VISTE  le  deliberazioni  della  Giunta  Regionale  con  le  quali  è  stato prorogato  l’incarico  di
Commissario straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute dellaSardegna  –  ATS,  conferito
al  Dott.  Giorgio  Carlo  Steri, quali:

• la Deliberazione n. 39/40 del 03 ottobre 2019 con la quale si è disposta la proroga per un
periodo di sessanta giorni;

• la Deliberazione n. 49/27 del 5 dicembre 2019  con la quale si è disposta la proroga per un
ulteriore periodo di sessanta giorni;

• la Deliberazione n. 4/33 del 6 febbraio 2020 con la quale si è disposta la proroga per un
ulteriore periodo di sei mesi;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;
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VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la  nota  del  Direttore  della  ASSL di  Lanusei  Dott.  Andrea  Marras,  n.  NP/2020/684  del
08/01/2020, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di Direttore di struttura complessa
Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS
Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area, precedentemente in capo al Dott.
Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

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 06 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO CHE la ASSL di Lanusei ha ritenuto opportuno procedere ad affidare il servizio di
televigilanza e pronto intervento in caso di allarme da effettuarsi in tutti gli  immobili  in uso alla
stessa dotati di impianti di videosorveglianza;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n. 2294 del 13 Marzo
2018 è stato affidato il servizio di televigilanza e pronto intervento in caso di allarme alla ditta La
Nuova Vedetta  S.r.l.,  con sede legale  in  via  Baccasara  a  Tortolì,  P.IVA IT1179830919,  per  il
periodo 2018-2020, al costo complessivo di euro 37.876,61, IVA al 22% inclusa, così ripartito:

. 2018 – 15.781,92 euro;

. 2019 – 18.938,30 euro;

. 2020 – 3.156,38 euro.

DATO ATTO CHE per tale servizio si  è fatto ricorso all’affidamento diretto tramite richiesta di
offerta (RDO) effettuata sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con il criterio
dell’aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del citato decreto;

RICHIAMATE  le  fatture  emesse  dalla  ditta  La  Nuova  Vedetta  S.r.l.,  con  sede  legale  in  via
Baccasara  a  Tortolì,  P.IVA IT1179830919,  come di  seguito  riportate,  con le  quali  si  chiede il
pagamento per il servizio televigilanza e pronto intervento in caso di allarme:

N. DATA IMPORTO PERIODO

4/14 31/01/20 € 1.578,17 GENNAIO 2020

4/336 31/12/19 € 1.578,17 DICEMBRE 2019

4/303 30/11/19 € 1.578,17 NOVEMBRE 2019

4/275 31/10/19 € 1.578,17 OTTOBRE 2019

4/246 30/09/19 € 1.578,17 SETTEMBRE 2019

4/218 31/08/19 € 1.578,17 AGOSTO 2019

4/192 31/07/19 € 1.578,17 LUGLIO 2019

CONSIDERATO CHE il servizio è stato regolarmente eseguito nelle forme e nei modi pattuititi;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.lgs 50/2016 per poter contrarre
con la pubblica amministrazione;
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VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2010, le quali contengono le linee
guida sull’applicazione della  legge sulla  tranciabilità  dei  flussi  finanziari,  nonché le  disposizioni
contenute nella L. 136/2010;

DATO ATTO che il Codice CIG attribuito dall’AVCP è il seguente: Z912272638;

VISTO il  DURC  rilasciato  dallo  Sportello  Unico  Previdenziale  dal  quale  si  rileva  la  regolarità
contributiva della Società in oggetto;

ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tranciabilità finanziaria resa
ai sensi della L.  136/2010;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione dei relativi dati sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1) DI LIQUIDARE le fatture emesse dalla ditta La Nuova Vedetta S.r.l., con sede legale in via
Baccasara a Tortolì, P.IVA IT1179830919, come di seguito riportate, con le quali si chiede
il pagamento per il servizio televigilanza e pronto intervento in caso di allarme:

N. DATA IMPORTO PERIODO

4/14 31/01/20 € 1.578,17 GENNAIO 2020

4/336 31/12/19 € 1.578,17 DICEMBRE 2019

4/303 30/11/19 € 1.578,17 NOVEMBRE 2019

4/275 31/10/19 € 1.578,17 OTTOBRE 2019

4/246 30/09/19 € 1.578,17 SETTEMBRE 2019

4/218 31/08/19 € 1.578,17 AGOSTO 2019

4/192 31/07/19 € 1.578,17 LUGLIO 2019

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 6.815,00 come di seguito riportato:

BILANCIO
UFFICIO 

AUTORIZZ.
MACRO

AUTORIZZ.
CONTO SUB CENTRO DI COSTO

IMPORTO 
IVA

INCLUSA

2019 DALSNS 1

A506010112

Servizi di
vigilanza

141

DAP00040101
Direzione di Presidio di
Area Omogenea ASSL

Lanusei

9.469,02

2020 DALSNS 1

A506010112

Servizi di
vigilanza

23

DAP00040101
Direzione di Presidio di
Area Omogenea ASSL

Lanusei

1.578,17
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3) DI PROVVEDERE all’accredito delle competenze sul seguente conto corrente bancario:

IT 41 I 02008 85391 000401121589
Banca Unicredit SpA

4) DI DARE ATTO CHE il  presente provvedimento è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione
trasparente di cui al D.lgs 33/2013;

5) DI DARE ATTO CHE il  CIG della presente procedura è Z912272638;

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempi-
menti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sarde-
gna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF f.f.

ASSL LANUSEI

Dott.ssa  Tomasa Pina Gioi
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Responsabile della Pubblicazione f.f.
Dott.ssa Tomasa Pina Gioi

_____________________________
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