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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.12131 del 17/12/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura e posa in opera lavori di impermeabilizzazione del solaio ex ambulatorio dialisi 

sito nel comune di Sarroch della ASSL Cagliari Affidatario: Global Service 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 

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 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. AREA TECNICA CAGLIARI 

 

VISTAla Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 421 del 21.03.2018 con il quale è stato 

attribuito al dott. Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore di Dipartimento  Area Tecnica ; 

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. 11 del 18/01/2017 di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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 

PREMESSO che l’ufficio tecnico incaricato dell’istruttoria, a seguito di sopralluogo, ha evidenziato 
la presenza di infiltrazioni d’acqua nel solaio dello stabile ex ambulatorio dialisi della ASSL Cagliari 
sito nel comune di Sarroch, dovuta alle piogge incessanti dell’ultimo periodo, constatando 
l’urgenza di lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del medesimo solaio al fine di rendere 
agibili i locali e non arrecare ulteriori danni alla struttura e alle attrezzature; 

-che la spesa stimata per la fornitura e posa in opera è inferiore a 40.000 Euro per cui si può 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dall’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

DATO ATTO della necessità di procedere con sollecitudine ai lavori di cui sopra e per le quali le 
ordinarie procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica non risulterebbero 
convenientemente economiche, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa all’operatore 
economico Global Service che si è reso disponibile ad intervenire nell’immediatezza; 

ACQUISITO agli atti il preventivo del 12/12/2018 con il quale l’operatore economico Global Service 
con sede in Via Puccini 61,-09128 – Cagliari (CA) P.IVA 02914090929, ha offerto per l’esecuzione 
dei lavori di rifacimento e impermeabilizzazione del solaio dello stabile ex dialisi della ASSL 
Cagliari c/o il Comune di Sarroch l’importo € 4.184,08 Iva esclusa, già comprensivo di uno sconto 
del 5%, per un totale complessivo di € 5.104,58 Iva compresa; 

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 1.000,00 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 in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 
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RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, dover procedere ad affidare all’operatore 
economico Global Service srl, con sede in Via Puccini 61, - 09128 – Cagliari (CA) P.IVA 
02914090929 i lavori di ripristino del lastrico solare dello stabile ex dialisi della ASSL di Cagliari, 
sito nel comune di Sarroch per un importo netto di € 4.184,08 oltre Iva di legge per un importo 
complessivo di € 5.104,58 Iva compresa; 

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

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n.8 /2018; il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

VISTE le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, i lavori di rifacimento e 
impermeabilizzazione necessari al ripristino del lastrico solare dello stabile ex ambulatorio 
dialisi della ASSL di Cagliari, sito nel comune di Sarroch, all’operatore economico Global 
Service srl, con sede in Via Puccini 61,-09128 – Cagliari (CA) P.IVA 02914090929 per un 
importo complessivo di € 4.184,08 Iva di legge esclusa; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato per un importo 
complessivo di € 5.104,58 Iva inclusa,e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

SE NOTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1 A507010103 A8TAO0117 € 5.104,58 

CIG: Z71265884B 

3) di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula del 
contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica 
certificata ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto 
d’integrità adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n:62) approvato con 
deliberazione del Direttore Generale della ASL Cagliari n.70 del 24 gennaio  2014;  

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio 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. 

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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