
 

 

Pagina  1 di 4   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5885 del 29/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIOTECNICO-LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: Indagini sperimentali ala sud Presidio Ospedaliero “N.S. della Mercede” 
Lanusei. Affidamento alla Ditta 4 EMME Service SpA Cagliari – CIG: Z2120D795D 
 
 

 

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 

 

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

SI [ ]                         NO [X]  
 

 

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
872

ddalia
Casella di testo
05/02/2018
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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; 

DATO ATTO che con Determinazione del Direttore n. 38 del 18/04/2017 è stata disposta 
l’assegnazione di € 18.000,00 al Direttore del Servizio Tecnico Logistico per far fronte alle funzioni 
a lui delegate con il medesimo atto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con specifica 
attribuzione della somma sulla autorizzazione di spesa del STL. 

PREMESSO che allo scopo di verificare le condizioni di stabilità e sicurezza delle strutture e poter 
adempiere ai protocolli di accreditamento delle UU.OO. ubicate presso il Presidio Ospedaliero “N.S. 
della Mercede” di Lanusei si rende necessario eseguire delle indagini sperimentali presso l’ala sud 
dello stesso presidio consistenti in due prove di carico su altrettanti solai di calpestio, un’indagine 
per determinare la resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo in opera e un’indagine 
pacometrica per determinare la posizione delle armature, lo spessore del coprifilo e il diametro dei 
ferri; 

DATO ATTO che l’intervento risulta compatibile con le procedure di cui art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, che le finalità risultano coerenti con l’utilizzo del finanziamento in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di urgenza al fine di verificare le 
condizioni di sicurezza e darne atto nelle procedure di accreditamento, è stato richiesto alla Ditta 4 
EMME Service SpA di Bolzano, filiale operativa di Cagliari, in possesso dei requisiti di carattere 
generale e tecnico professionali necessari, per la quale è stato valutato un elevato grado di 
soddisfazione in riferimento all’esecuzione di precedenti interventi rispetto all’esecuzione a regola 
d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, un preventivo di spesa per le indagini sopra descritte; 

VISTA l’offerta n. CA/150BIS/17 del 28/09/2017 pervenuta via mail (All. 1) con la quale la Ditta 4 
EMME Service SpA chiede per le indagini sperimentali in argomento la somma di € 3.000,00 di cui 
€ 200,00 per oneri della sicurezza, al netto dell’IVA di legge; 

VISTO il DURC regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto (All. 2); 

RITENUTO l’importo richiesto coerente con le necessità sopra evidenziate ed economicamente 
congruo; 

Per quanto contenuto nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI AFFIDARE l’esecuzione delle indagini sperimentali nell’ala sud del P.O. “N.S. della Mercede” 
di Lanusei alla Ditta 4 EMME Service SpA come da preventivo allegato 1 citato nelle premesse; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.000,00 oltre 
IVA  22% pari a € 3.660,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UASTEC) 

(Servizio Tecnico) 

(1) 

(Sub 18) 

(A506030103) 

(Costi per 
consulenze 
tecniche) 

(104019999) 

(Centro comune 
Ospedale di 

Lanusei) 

€ 3.660,00 

 

CIG: Z2120D795D         

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

) Offerta n. CA/150BIS/17 del 28/09/2017 

2) DURC in regola  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 

 

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
06/02/2018

ddalia
Casella di testo
21/02/2018
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