
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1066 del 18/02/2021 

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

OGGETTO:Determina a contrarre e contestuale affidamento sulla piattaforma di SardegnaCat mediante
R.D.O. indirizzata ad un unico fornitore, ai sensi delll’art. 1 lett. a) della legge 120 del 2020, dei lavori per
la “Sistemazione dell’area di accesso utenti della farmacia aziendale e realizzazione del basamento per
l’installazione di container prefabbricati per il P.O. San Martino di Oristano”.   O.E.: DESSi’ ENRICO via
San Simaco, 50 Simaxis- CIG:Z82308AEF6

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 Dr. ssa Rita Colombu

Il Responsabile del
Procedimento

Geom. Marco Marras  

Direttore  S.C. A.T.
Oristano, Cartbonia,

Sanluri
Ing. Marcello Serra

Firma in calce

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020: 
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;

RICHIAMATA la relazione e gli elaborati tecnici predisposti dal Geom. Marco Marras in
qualità di RUP e DL, nei quali evidenzia l’urgenza di sistemare l’area antistante la farmacia
territoriale la quale presenta notevoli  avvallamenti  a causa  del passaggio di  numerosi
veicoli pesanti e la realizzazione di un basamento in calcestruzzo per il posizionamento di
3 container prefabbricati a servizio del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

RILEVATO che 
 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice prima dell’avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i crite-
ri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’ art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 che ha sospeso all’art. 36, comma 2 lett. a)
del Dlg.50/2016, e l’art. 2 comma 3 della medesima legge, secondo cui può procedersi
mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000, tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affida-
mento, 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;

APPURATO che ai sensi del comma 2 del d.l. 52/2012 convertito in l. 94/2012 è imposto
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n.
207.

CONSTATATO allo stato attuale non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Con-
sip S.p.a o dalla piattaforma regionale della R.A.S.  SardegnaCat, la realizzazione dei la-
vori di cui all’oggetto, e che considerato l’importo della fornitura  inferiore ai 150.000,00 si
può procedere  in conformità all’art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020; 
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ATTESO che in considerazione dell’urgenza si è proceduto a avviare un RDO (RDO n.
368546), su Sardegna CAT, indirizzata a seguito di indagine di mercato informale effettua-
ta dal RUP Geom. Marco Marras ad un unico fornitore l’ Impresa Movimento Terra di DES-
SI ENRICO con  sede a Simaxis, alla quale è stato chiesto di effettuare entro e non oltre le
h.  13.00 del  12/02/2021,  un  ribasso  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gare  in  €
9.348,47, così ripartiti:
-   €  8.903,47 per lavori soggetti a ribasso;
-   €    445,17  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

APPURATO che
 la ditta ha aderito all’RDO (RDO n. 368546) inserendo nei termini la documentazione

richiesta sia amministrativa che economica, della quale è stata appurata la regolarità; 
 dall’offerta economica, regolarmente compilata, si evince la disponibilità ad eseguire i

lavori di cui all’oggetto per €  8.814,43, corrispondente al ribasso del1% sull’importo
dei lavori  a base di gara  di €  8.903,47, oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 445,17
e conseguentemente a eseguire  i lavori per l’importo complessivo di  € 9.259,60 (di
cui 8.814,43 per lavori € 445,17 per oneri per la sicurezza).

RITENUTO di dover affidare, a seguito dell’espletamento dell’RDO indirizzata ad un unico
fornitore  i  lavori  di  “Sistemazione  dell’area  di  accesso  utenti  della  farmacia  aziendale  e
realizzazione del basamento per l’installazione di container prefabbricati per il P.O. San Martino di
Oristano”, all’ O.E. Movimento Terra di Dessi Enrico, con sede a Simaxis, per la somma
complessiva di  € 9.259,60, oneri per la sicurezza compresi I.V.A. esclusa , risultando il
prezzo offerto congruo;

Per i motivi esposti 

DETERMINA

1) di approvare l’RDO (RDO n. 368546), indirizzata ad un unico O.E. Impresa Movimento
Terra di Dessi Enrico con sede a Simaxis;

2)  contrarre e contestualmente affidare i lavori “Sistemazione dell’area di accesso utenti
della farmacia aziendale e realizzazione del basamento per l’installazione di container pre-
fabbricati per il P.O. San Martino di Oristano” all’O.E.  Impresa Movimento Terra di Dessi
Enrico con sede a Simaxis che ha effettuato il ribasso del 1,00%  sull’importo dei lavori po-
sto a base di gara di € 8.903,47, e quindi ad eseguire i lavori per la somma complessiva €
€ 9.259,60 I.V.A. esclusa (di cui 8.814,43 per lavori € 445,17 per oneri per la sicurezza);

3) di dare atto che il presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art.1 comma 2 comma lett.a) della legge 120/2020 che ha sospeso all’art. 36, comma 2
lett. a) del Dlg.50/2016,considerato sia l’importo di fornitura inferiore ad € 150.000,00 sia
l’urgenza di provvedere per garantire il ripristino immediato dell’area e il più celere posizio-
namento dei container a servizio del P.O. San Martino ;
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4) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra
quantificata in € 9.259,60 I.V.A esclusa, corrispondente a  in € 11.296,72 IVA compresa,
verrà registrata sul bilancio 2021 sulla macro 1,  come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 A507010103 A5ORCC9999 €  11.296,72

CIG:Z82308AEF6

5)di nominare ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, quale Direttore è
stato nominato quale RUP e DL  il Geom. Marco Marras;

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

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
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