
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°      DEL   /  /2019

Proposta n. 4206 del 14/05/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia - Sanluri
Ing. Marcelo Serra 

OGGETTO: Lavori di cablaggio presso diversi ambienti del Distretto di Ales-Terralba. Affidamento
lavori alla Ditta Idrotecnosarda snc di Piras & Zucca, con sede in Terralba (OR).
CIG: Z6C28660D

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’istruttore  Dr. Paolo Vanacore  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Ing. Marcello Serra
 

Il Responsabile  della 
Struttura proponente

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 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  ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  1130  del  31/10/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello
Serra a far data dal 01/11/2018;

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; 

PREMESSO 
 che, come si evince dalle relazione tecniche in data 21.09.2018 e 11.04.2019, afirma del

Collaboratore Tecnico aziendale, Geom. Renzo Pomianu che, seppur non materialmente
allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in attuazione del
progetto ATS denominato "Realizzazione di progetti che prevedano interventi a domicilio da
parte di professionisti sanitari con esperienza nella gestione di casi complessi", il Direttore
del  Servizio  Cure  Domiciliari  del  Distretto  di  Ales  -  Terralba.  Dott.  Peppino  Mallocci,
richiedeva con estrema urgenza la realizzazione di un impianto di cablaggio delle stanze
utilizzate dagli operatori del distretto medesimo; 

 che, nel corso del sopralluogo effettuato insieme allo stesso direttore del servizio, si era
appurato che, oltre alle stanze utilizzate dal Servizio ADI, occorreva dotare di rete internet
per collegamento dati anche i locali della guardia medica notturna esterna di Ales, nonchè
alcune stanze del Servizio ADI dislocate presso il Poliambulatorio di Terralba;

CONSIDERATA l'urgenza di dover procere alla realizzazone dei suddetti lavori, nonchè l'esiguità
dell'importo degli stessi, si è ritenuto di dover procedere ai sensi del Comunicato del Presidente
ANAC del  30 ottobre 2018, recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.
40,  comma 2,  del Codice dei contratti  pubblici  agli  acquisti  di  importo inferiore a 1.000 euro”,
secondo cui, per gli acquisti al di sotto dei 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;

RITENUTO,  dunque,  di  dover  interpellare  per  le  vie  brevi  una  ditta  di  provata  esperienza  e
professionalità, in grado di  poter eseguire i lavori in  oggetto in tempi celeri, la Ditta Idrotecnosarda
snc  di  Piras  &  Zucca,  con  sede  in  Terralba  -  Vuia  Marceddì  5/A -  la  quale  si  è  dichiarata
prontamente disponibile all'esecuzione dei lavori medesimi per l'importo complessivo di € 901,64 +
IVA, pari ad un importo complessivo lordo di €1.100,00, IVA inclusa; 

ATTESTATA la congruità dell'importo in oggetto, come da attestazione in atti da parte del tecnico
incaricato, il Collaboratore Tecnico aziendale, Geom Renzo Pompianu, agli atti di questi uffici;

ACQUISITA la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativamente
alla ditta affidataria;
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RITENUTO, dunque, di dover affidare i Lavori di cablaggio presso diversi ambienti del Distretto di
Ales-Terralba alla Ditta Idrotecnosarda snc di Piras & Zucca, con sede in Terralba - Vuia Marceddì
5/A,  per  l'importo di  €  901,64 +  IVA,  pari  ad  un importo  complessivo  lordo di  €1.100,00,  IVA
inclusa; 

DETERMINA

1) DI AFFIDARE i lavori di cablaggio presso diversi ambienti del Distretto di Ales-Terralba alla Ditta
Idrotecnosarda snc di Piras & Zucca, con sede in Terralba - Vuia Marceddì 5/A, per l'importo di €
901,64 + IVA, pari ad un importo complessivo lordo di €1.100,00, IVA inclusa; 

2) DI STABILIRE che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marcello Serra, Dirigente Tecnico
dell'ATS Sardegna - ASSL Oristano, e Direttore dell'Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri; 

3) Di STABILIRE,  inoltre,  che l’onere derivante dal presente provvedimento, così come sopra
quantificato,  verrà  finanziato  con  le  spese  correnti  dell'annualità  2019  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1

A507010104
(Manutenzioni e

riparazioni
impianti e

macchinari a
richiesta) 

S0131 
(Cure domiciliari
Distretto Ales -

Terralba)
€ 1.100,00 

 CIG Z6C28660D

5) DI DARE ATTO, altresì,  che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente
atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6)  DI  TRASMETTERE  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  ed  Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna.

7)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra
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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

                                  

Pagina  1 di 5  

u17000096
Font monospazio
21 05 2019   05 06 2019

u17000096
Font monospazio
La Delegata


	

		2019-05-14T13:55:23+0200
	VNCPLA59A23B354X/6200950026158007.sYXxBuF6YLscWKIsWzt888GXe2U=


		2019-05-17T12:32:35+0200
	SERRA MARCELLO QUIRICO


		2019-05-17T12:32:59+0200
	SERRA MARCELLO QUIRICO


		2019-05-21T15:12:39+0200
	CARTA GIULIETTA




