
                                                

 

  

Pagina  1 di 5   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°           DEL   

 

Proposta n. 2345 del 23/04/2020  
 

STRUTTURA PROPONENTE:  Area Tecnica  Oristano  - Carbonia - Sanluri                                                                                     

 Il Direttore: Ing. Marcello Serra 

 

OGGETTO: Misure urgenti per il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 

Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 
50/ 2016, dei lavori di imbiancatura e verniciatura nei locali della palazzina ex suore 
presso il P.O. Sirai di Carbonia, individuati per ospitare la Unità Speciale di Continuità 
Assistenziale (USCA) e nei locali dialisi per pazienti COVID-19 

                       CIG: Z1E2CC68D8  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultan-
ze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L'istruttore Daniela Martinelli 
 
 

Il Responsabile  
del Procedimento 

Ing. Claudio Pergianni   

Il Responsabile  
Struttura Proponente 

Ing. Marcello Serra  

 
 

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] 

 

 

 
 

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

                                                    SI [X]                           NO [ ] 
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Il Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri,  
  
 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31.10.2018 di affidamento 
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Marcello Serra, 
con  decorrenza 01 novembre 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 con richiesta del 20.04.2020 il Direttore del Distretto Socio Sanitario di Carbonia 

Dott. Aldo Atzori richiedeva al Servizio Tecnico un intervento urgente per la 
tinteggiatura degli ambienti della palazzina ex suore presso il P.O. Sirai individuati per 
ospitare la Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), prevista in 
ottemperanza alle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus 
COVID-19 ed istituita con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 257 
del 15.04.2020; 

 

 con richiesta del 24.04.2020 il Direttore dell’Unità Operativa di nefrologia e dialisi di 
Carbonia Dott. Raffaele Pistis richiedeva un intervento tecnico per la sistemazione 
della sala da utilizzare per la vestizione del personale impegnato nell’assistenza di 
pazienti acuti;   

  
ATTESO il carattere di urgenza delle richiesta, è stata invitata la ditta Biccheddu Giuseppe di 

Carbonia, avente i necessari requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, 
nonché la immediata disponibilità, a eseguire, previo preventivo, gli interventi 
necessari a rendere fruibili nel più breve tempo possibile i locali in questione; 

 
VISTO  che il preventivo presentato dalla Ditta con mail pec in data 30.04.2020, per la 

esecuzione dei suddetti lavori, che seppure non allegato costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto, risulta essere pari a € 5.135,00 IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO che conformemente al disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 le stazioni 

appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

  
RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 32, c. 2 D.Lgs. 50/2016 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; 

  
 nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del Codice la Stazione 

Appaltante può procedere ad 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; 
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RITENUTO    di provvedere, in conformità al disposto degli artt. 32, c. 2 e 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016 

e stante la emergenza COVID-19, all'affidamento diretto, alla Biccheddu Giuseppe 
dei lavori di imbiancatura di pareti e soffitti nonché della verniciatura di porte e infissi 
degli ambienti della palazzina ex suore presso il P.O. Sirai di Carbonia, individuati per 
ospitare la Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), e dei lavori per la 
sistemazione della sala da utilizzare per la vestizione del personale impegnato 
nell’assistenza di pazienti acuti per l’importo di € 5.135,00 IVA esclusa; 

 
PRECISATO - che la spesa derivante dal presente affidamento, quantificata in € 5.135,00 oltre 

IVA al 10% per un totale di € 5.648,50 sarà registrata sul bilancio 2020 sulla macro 
90, appositamente creata per l’emergenza COVID-19, come di seguito rappresen-
tato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS 90 A507010103 
ATA04040107 
A7SIRDM9902 

€ 3.503,50 
€ 2.145,00 

 

DI DARE ATTO che il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 è 
Z1E2CC68D8; 

 

VISTI  il D.Lgs. 163/2006, il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti 

  

DETERMINA 
 

 
DI CONTRARRE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE  alla Ditta Biccheddu Giuseppe di 
Carbonia i lavori di imbiancatura di pareti e soffitti nonché della verniciatura di porte e infissi degli 
ambienti della palazzina ex suore presso il P.O. Sirai di Carbonia, individuati per ospitare la Unità 
Speciale di Continuità Assistenziale (USCA), per l’importo complessivo di € 5.135,00 di cui € 
513,50 per IVA al 10% per un totale di € 5.648,50; 
 
DI DARE ATTO CHE il presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, considerato sia l’importo di fornitura inferiore ad €  
40.000,00 sia l’estrema urgenza di provvedere tempestivamente, per far fronte all’emergenza 
COVID-19, citato in premessa; 
 
DI DARE ATTO CHE la spesa derivante dal presente affidamento, quantificata in € 5.135,00 oltre 
IVA al 10% per un totale di € 5.648,50 sarà registrata sul bilancio 2020 sulla macro 90, 
appositamente creata per l’emergenza COVID-19, come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DATOCS 90 sub. 22 A507010103 
ATA04040107 
A7SIRDM9902 

€ 3.503,50 
€ 2.145,00 

 

 DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 in qualità di RUP e ai sensi dell’art. 101 c. 2  
D.Lgs. 50/2016 il Geom. Giuseppe Bernardo Aru; 
 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza, e alla SC Segreteria di 
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Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 
 

Il Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri 
Ing. Marcello Serra 

 
Firma apposta sul 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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