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SERVIZIO SANITARIO 

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

 

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

 

Proposta n. 645 del 6/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO:  Affidamento lavori di manutenzione, funzionalità e sicurezza nel P.O. e 
negli edifici ATS-ASSL Lanusei, alla Ditta Francesco Rais di Cagliari.– 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. Carta Nicolò Morello 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Geom. Guido Sorcinelli 
_______________________ 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

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
1074

ddalia
Casella di testo
06/03/2018
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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 con determina del Direttore ASSL n° 65 dell’ 8.01.2018 si dava atto della necessità, a causa 
della carenza di operai nell’organico, di procedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
all’espletamento di un’indagine di mercato per l’eventuale affidamento dell’esecuzione di lavori di 
“Manutenzione per funzionalità e sicurezza nel Presidio Ospedaliero e negli edifici ASSL”, a Ditte esterne 
all’Amministrazione;  
 
CON nota ASSL del 16.01.2018, prot. n° 19112, venivano invitate all’indagine di mercato N° 75 Ditte, scelte 
con i criteri specificati nella determina a contrarre di cui sopra;  
 
VISTO il verbale di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti i riscontri delle Ditte invitate, di cui 
allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale risulta prima 
nell’indagine di mercato la Ditta Francesco Rais s.r.l., con il ribasso sull’elenco prezzi 22,668 %;  
 
DATO ATTO che risulta acquisita agli atti dell’ASSL la documentazione che certifica il possesso dei requisiti di 
natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa della Ditta Rais, le certificazioni relative ai requisiti 
generali di partecipazione, la certificazione relativa all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato, ed è inoltre stato acquisito il Durc regolare (allegato alla presente determina) e verificata l’assenza di 
annotazioni sul sito dell’ANAC;  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1) le premesse e gli allegati della presente determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;  
 
2) di approvare gli atti relativi all’indagine di mercato in oggetto e, in particolare il verbale di apertura dei 
riscontri a quest’ultima, dal quale risulta migliore offerta non eccedente la soglia di anomalia la Ditta Francesco 
Rais s.r.l., con il ribasso sull’elenco prezzi del 22,668% ;  
 
3) di affidare l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione per funzionalità e sicurezza nel Presidio Ospedaliero e 
negli edifici ASSL” all’Impresa Francesco Rais srl , per un importo di € 9.511,84 al netto del ribasso del 
22,668 % più oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso per € 680,00, per l’ importo 
complessivo contrattuale di € 10.191,84 più Iva 10%;  
 
4) di far fronte alla spesa complessiva di € 42.900,00, compresa IVA al 10%, come di seguito rappresentato:  
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
(UASPP) 

(Serv.Prev. Prot.) 

(codice 1) 
 

(A507010103) 
(Manutenzioni a 

richiesta) 

 
 € 11.201,02 

 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(UASTEC) 
(Serv. Tecnico) 

 (codice 1) (A507010103) 
(Manutenzioni a 

richiesta) 

  
€ 31.688,98 

 
5) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio 
Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei.  
 
Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Guido Sorcinelli  
________________________________________________________  

                                                 
 firma apposta sul frontespizio) 

                                           
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; 

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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Verbale di apertura riscontri, Durc 

 

 
 
 

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
06/03/2018

ddalia
Casella di testo
21/03/2018


		2018-02-28T14:17:27+0100
	CARTA NICOLO' MORELLO


		2018-02-28T14:18:47+0100
	SORCINELLI GUIDO ANTONELLO RICCARDO


		2018-03-01T09:27:06+0100
	COSTA PAOLO


		2018-03-01T11:19:13+0100
	PANI PIER PAOLO


		2018-03-06T11:05:22+0100
	LOI ANTONIO MARIO PRIAMO




