
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.  3409   del   08/10/2018
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio G
Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione intervento 
ramo di pino presso la Cittadella della Salute di C agliari

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti 
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’intere

Ruolo Soggetto

L’istruttore 

Dott. Alberto Gorini
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Luciana Pinna

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

           SI [X]                            NO [  ]     

 
La presente Determinazione è soggetta al 
10/2006 e ss.mm.ii.   

     
 

                                                 

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

2018     

Servizio G iuridico Amministrativo di Area

Liquidazione intervento urgente di eliminazione canne e rimozione di un 
ramo di pino presso la Cittadella della Salute di C agliari . 

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’intere

Soggetto  Firma Digitale

Dott. Alberto Gorini  

Dott.ssa Luciana Pinna  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

]                            NO [  ]                           DA  assumere  con successivo Provvedimento[  ]
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X]  
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

di Area  

di eliminazione canne e rimozione di un 

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 

Firma Digitale  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

DA  assumere  con successivo Provvedimento[  ] 

controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINIST RATIVO DI AREA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 853 del 21/05/2018 con la quale si è provveduto 
alla nomina della dott.ssa Luciana Pinna quale Responsabile della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di 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; 

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 pubblicita', 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;  

PREMESSO  

- che con nota del 05/03/2018 del Responsabile del Ser.D di via Dei Valenzani, che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), viene richiesto un intervento 
urgente, per motivi di sicurezza, di eliminazione erbacce e canne dalle aree esterne antistanti; 

- che negli stessi giorni era stato segnalato per le vie brevi un ramo di pino sbrancato 
improvvisamente, rendendo insicura l’area sia per i dipendenti che per gli utenti; 

PRESO ATTO che nel momento della richiesta non vi era in corso nessun affidamento nello 
specifico settore merceologico; 

RITENUTO di richiedere, stante i motivi di sicurezza, un intervento urgente a Primavera 83 Soc. 
Coop.Soc., l’ultimo fornitore aggiudicatario, che in altre occasioni è stata chiamato per interventi 
analoghi ottenendo ottimi risultati e comunque nel rispetto del principio di rotazione; 

DATO ATTO che con nota del 19/03/2018, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (allegato B),  l’operatore economico Primavera 83 Soc. Coop.Soc. comunica di aver 
svolto celermente l’intervento come richiesto, allegando le immagini e richiede per l’intervento 
suddetto l’importo di € 2.530,78 iva esclusa, applicando la stessa scontistica offerta in sede di gara; 

ATTESO che la spesa complessiva è pari a € 2.530,78 IVA esclusa è ritenuta congrua; 

RITENUTO pertanto di liquidare la somma di € 2.530,78 IVA esclusa e in ogni caso legittimo 
l’affidamento in oggetto dei servizi all’operatore economico Primavera 83 Soc. Coop.Soc., tenuto 
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conto dell’importo inferiore a Euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 e dell’estrema urgenza di intervenire; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione a favore di Primavera 83 Soc. Coop. Soc. a fronte 
dell’intervento di derattizzazione urgente presso le aree verdi della Cittadella Salute; 

 
3) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
2.530,78 oltre IVA 22%, pari a € 3.087,55 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS5 
 

2 
Budget 2018 

 

A514030604 

Servizi di 
giardinaggio 

(potature e pulizia 
verde) 

(codice) 
(descrizione) 

 € 3.087,55 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Acquisti Servizi non Sanitari per gli 
adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINIST RATIVO DI AREA 

Dott.ssa Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 CAGLIARI 
Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) allegato A – nota del 05/03/2018 del Ser.D. di via Dei Valenzani. 

2) allegato B – nota del 19/03/2018 di Primavera 83 Soc. Coop. Soc 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato_________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  

Dott.ssa Luciana Pinna                                   
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