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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 2965 del 13/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione per funzionalità e sicurezza nel Presidio 
Ospedaliero e negli edifici della ATS - ASSL di Lanusei – Determinazione a 
Contrarre – CIG ZF7218AE0C 

 

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 
 

Geom. Guido Sorcinelli 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Ing. Paolo Costa  

 

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]  
     

ddalia
Casella di testo
65

ddalia
Casella di testo
08/01/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo 
Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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

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: 

 risulta necessario completare la compartimentazione delle scale antincendio ed installare alcune 
porte REI nel P.O. di Lanusei, come da valutazione del RTSA ASSL Lanusei che ha disposto 
l’utilizzo dello specifico budget sicurezza antincendio assegnato alla ASSL Lanusei, nonché 
eseguire lavori manutentivi nell’ambito del P.O. e degli altri presidi della ASSL Lanusei; 

 la ASSL di Lanusei è carente nel proprio organico di personale operaio comune e qualificato che 
possa provvedere all’esecuzione dei lavori edili per la manutenzione degli immobili sedi delle 
attività istituzionali dei servizi sanitari distribuiti su tutto il territorio di competenza; 

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, si rende indispensabile affidare l’esecuzione dei lavori a 
ditte esterne all’Amministrazione; l’importo dei lavori risulta compatibile con le procedure di cui 
all'art.36 c.2 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016; i lavori sono coerenti a quanto previsto dall’art. 216 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; viene ritenuto opportuno effettuare una indagine di mercato 
consultando ditte che hanno dato riscontro a precedenti avvisi pubblici relativi a lavori analoghi e per 
le quali, ove abbiano già eseguito lavori per l’Amministrazione, sia stata rilevata l’esecuzione a 
regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti. 

VISTO il progetto predisposto dai tecnici della ASSL Lanusei, agli atti dell’Amministrazione, e 
ritenuto meritevole di approvazione e ritenuto opportuno procedere conformemente all'art.36 c.2 
lettera a) del D.lgs. n°50/2016 all’affidamento dei lavori in oggetto, pari ad € 12.980,00 di cui € 680,00 
per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, con l’opzione di poter realizzare ulteriori lavori manutentivi, 
agli stessi prezzi unitari al netto del ribasso, sino al raggiungimento del valore massimo complessivo 
netto di € 39.000,00, attribuendo il seguente Codice CIG ZF7218AE0C. 

RILEVATA la limitatezza dell’importo e che la tipologia di intervento da eseguire all’interno di un 
presidio sanitario in esercizio rende necessario limitare le interferenze dovute alle ditte estranee 
all’attività sanitaria si ravvisa l’opportunità di non suddividere in lotti il lavoro; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'art.36 c.2 del D.lgs. 
n°50/2016, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, mediante l’individuazione degli elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI: 

 lo schema di comunicazione relativa all’indagine di mercato (ed i relativi allegati), che ne 
definiscono le modalità e le relative procedure e ritenuti meritevoli di approvazione (all. 1) 

 l’elenco Ditte su cui effettuare l’indagine di mercato, ad accesso differito ai sensi dell’art. 53 
comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 (all. 2) 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) le premesse e gli allegati della presente Determinazione costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2) l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.000,00 oltre IVA  22% pari a      
€ 47.580,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UASTEC) 

(Servizio Tecnico) 

(1) 

(Fondo Sicurezza 
antincendio RTSA) 

(A507010103) 

(Manutenzioni a 
richiesta) 

(104019999) 

(Ospedale di 
Lanusei) 

€ 15.835,60 

 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UASTEC) 

(Servizio Tecnico) 

(1) 

 

(A507010103) 

(Manutenzioni a 
richiesta) 

(____________) 

(________) € 31.744,40 

 

CIG: ZF7218AE0C         

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio ed al Servizio Programmazione e 
Controllo per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Paolo Costa 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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; 
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DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Pier Paolo Pani 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema lettera di invito - Modulo di autodichiarazione - Modulo presentazione offerta 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

2) Elenco Ditte ad accesso differito ai sensi del dell’art. 53 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 
 
 
 

 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
08/01/2018

ddalia
Casella di testo
23/01/2018
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