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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 2722 del 25/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

 
OGGETTO: Affidamento lavori di fornitura e posa in opera di porte e modifica di finestre 
di proprietà dell’Amministrazione presso il Pronto Soccorso del P.O. di Lanusei. 
CIG ZF124107A1 

 

 

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’istruttore 

Geom. Gianfranco Stochino  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Andrea Marras  

 

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

SI [ x ]                           NO [   ]  
Da adottarsi con successivo provvedimento 

 

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
2307

ddalia
Casella di testo
13/07/2018
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IL DIRETTORE DELLA ASSL LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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  

 sono in corso di completamento i lavori di ristrutturazione della U.O. Pronto Soccorso presso il 
Presidio Ospedaliero di Lanusei; 

 l’Amministrazione ha la disponibilità di n. 4 infissi a suo tempo rimossi dalla U.O. Ortopedia per 
motivi di sicurezza legati all’altezza minima dal suolo di calpestio, e viceversa perfettamente 
compatibili, previo adattamento, all’installazione presso la struttura in oggetto; 

 risulta altresì necessario, a causa della urgenza di mettere in esercizio l’U.O. in oggetto, la 
realizzazione di alcune opere non ricomprese nei lavori principali per limiti economici del 
finanziamento, e in particolare la fornitura e posa in opera di n. 6 porte interne e la 
realizzazione di una vetrata fissa dotata di vetro unidirezionale a servizio del triage; 

CONSIDERATO che la Ditta Vetreria di Lai Giampaolo & C. s.a.s., che ha realizzato in passato  
con successo la modifica delle dimensioni di altri infissi di tipologia analoga, si è resa disponibile 
ad eseguire i sopraccitati lavori, presentando in data 28/05/2018 preventivo di spesa, acquisito con 
Prot. n. PG/2018/199652 del 15/06/2018 e che si allega alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 7.903,20 oltre a IVA di legge che 
viene ritenuto congruo e competitivo; 

DATO ATTO che il costo di detto affidamento risulta compatibile con le procedure di cui all’art.36 
c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che la Ditta Vetreria di Lai Giampaolo & C. s.a.s. ha 
presentato la dichiarazione prevista dalla Linea Guida ANAC n. 4 del 01/03/2018 punto 4.2.3 e che 
la validità del presente atto si intende subordinata all’esito positivo delle verifiche in capo 
all’Amministrazione nel rispetto del citato punto; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori di fornitura e posa in opera di n. 6 porte, fornitura e 
posa in opera di vetrata fissa dotata di vetro unidirezionale e modifica e posa in opera di n. 4 
finestre di proprietà dell’Amministrazione alla Ditta Vetreria di Lai Giampaolo & C. s.a.s. per un 
importo complessivo di € 8.693,52 di cui € 790,32 per IVA al 10%; 

VISTO il DURC regolare rilasciato da INPS e INAIL che si allega al presente atto; 

VISTO il D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
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DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE i lavori di fornitura e posa in opera di n. 6 porte, fornitura e posa in opera di 
vetrata fissa dotata di vetro unidirezionale e modifica e posa in opera di n. 4 finestre di 
proprietà dell’Amministrazione alla Ditta Vetreria di Lai Giampaolo & C. s.a.s. per un importo 
complessivo di € 8.693,52 di cui € 790,32 per IVA al 10%; 

 2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 8.693,52 
comprensivo di IVA al 10% verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UASTEC) 
(1) 

(AUTORIZZAZIONE 
TECNICO) 

(A507010103) (4-104010403) €  8.693,52 

 

CIG: ZF124107A1         

 

3) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione 
del presente atto. 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PREVENTIVO DI SPESA PROT. PG/2018/199652 DEL 15/06/2018 

2) DURC IN REGOLA  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) AUTOCERTIFICAZIONE D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 

 

 
 
 
 
 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
13/07/2018

ddalia
Casella di testo
28/07/2018
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