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 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
Azienda  Sanitaria Locale n° 7 

CARBONIA 
                                                                                                            Deliberazione n° 1112 
 

adottata dal Direttore Generale in data     30/10/2007 
 
 
OGGETTO: II ^ fase Art. 20 L. 67/88 – Lavori di Costruzione del Nuovo Ambulatorio nella 

frazione di Bacu Abis – Comune di Carbonia – NP 102 – Autorizzazione al cottimo 
fiduciario, procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di 
grate – ai sensi del regolamento aziendale per acquisti in economia di cui all’art. 
125 del D. Lgs. n. 163/06 e D.P.R. 554/99 – Approvazione lettera d’invito. 

 
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni: 
 
Richiamate le deliberazioni: 
   

- n° 2824 del 22 novembre 2002, di affidamento all’In g. Brunello Vacca, 
dell’incarico di progettazione, direzione lavori e responsabile del procedimento 
delle opere in oggetto; 
 
- n° 3122 del 23 dicembre 2002, di approvazione del  progetto esecutivo finalizzato 
alla costruzione del Nuovo Poliambulatorio presso la fraz. di Bacu Abis, 
dell’importo di € 97.200,00, oltre gli oneri per la sicurezza e l’iva di legge; 

 
- n° 1078 del 11 ottobre 2006, di aggiudicazione di  detti lavori con affidamento alla 
ditta Quattro Mori Costruzioni di Selargius, per un importo contrattuale di € 
94.213,88 + l’iva del 10%; 

 
Visto il contratto d’appalto dei lavori di costruzione, stipulato in data 21/12/2006 rep. n° 

145, regolarmente registrato in data 10/01/2007 al n° 51 m. 3; 
 
Atteso   che l’opera rientra nel programma d’interventi di edilizia sanitaria, finanziati ai 

sensi dell’art. 20 L. 67/88 II^ Fase; 
 
Dato Atto che detti lavori sono da considerarsi pressoché ultimati;  

 
Appurato - che l’opera, per darla perfettamente finita e funzionale necessità di ulteriori 

interventi accessori, non compresi nel contratto principale; 
  

- che nella fattispecie trattasi di grate in acciaio zincato, da installarsi all’esterno 
delle finestre dello stabile, per la salvaguardia della sicurezza dei locali; 

 
 - che l’importo di spesa preventivato ammonta a circa € 3.000,00 oltre l’IVA di 

legge;  
 

- che la spesa trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme a disposizione di 
cui al quadro economico dell’opera, approvato;                                                                         

 
Ritenuto      che sulla base delle disposizioni vigenti, l’affidamento di quanto in oggetto, può 

essere legittimamente eseguibile in ossequio al disposto combinato tra l’art. 5 
lett.b) del Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia di beni, servizi ed 
esecuzione di lavori, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., approvato 
con Delibera n° 1305 del 19.12.2006, e gli artt. 14 4 e 145, commi 2) del D.P.R. n. 
554/99; 

  
Precisato che, pur stimando una spesa pari a € 3.000,00 e pertanto rientrante nei limiti 

previsti dalla suddetta normativa, fissati in € 10.000,00 oltre l’IVA, per cui si  
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prescinderebbe dal confronto concorrenziale, si procederà con apposita lettera 
d’invito, contenente sia le specifiche tecnico-qualitative della fornitura, sia le 
condizioni contrattuali di massima, ad interpellare le seguenti ditte:     

1. TSM di Manca Fabrizio, di Narcao; 
2. FER.MET. di Renzo Matta, di Carbonia; 
3. SARDA GRIGLIATI s.r.l. di Portoscuso; 
4. CUCCU & MELIS s.n.c. di Villamassargia; 
5. GIANNONI UMBERTO, Iglesias; 

 
PROPONE          

per quanto esposto in premessa, 
 
• l’adozione del presente atto per: 

a) l’attivazione del cottimo fiduciario, procedura negoziata, per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di quanto in oggetto, in ossequio al disposto combinato tra 
l’art. 5 lett.b) del richiamato Regolamento Aziendale per acquisizioni in economia, 
approvato con Delibera del D.G. n° 1305 del 19.12.2 006, e gli artt. 144 e 145, 
commi 2) del D.P.R. n. 554/99; 

b) dare atto che la spesa presuntiva ammonta a circa € 3.000,00 oltre l’IVA di legge; 
c) approvare la lettera d’invito, che si allega per costituirne parte integrante, che 

prevede l’aggiudicazione al prezzo più basso; 
d) inoltrare gli inviti alle ditte come individuate in premessa; 

 
Il DIRETTORE GENERALE  

 
Dato Atto        dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, 
 
Sentito           il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché del Dirigente 
                      del Servizio Acquisti, Tecnici e Gestione del Patrimonio, 
 

D E L I B E R A 
 

� di autorizzare l’attivazione del cottimo fiduciario, procedura negoziata, per l’affidamento 
della fornitura e posa in opera di quanto in oggetto, in ossequio al disposto combinato tra 
l’art. 5 lett.b) del richiamato Regolamento Aziendale approvato con Delibera del D. G. n° 
1305 del 19.12.2006 e gli artt. 144 e 145, commi 2) del D.P.R. n. 554/99; 

 
� di approvare la lettera d’invito, che si allega per costituirne parte integrante, che prevede  

l’aggiudicazione al prezzo più basso; 
 

� di autorizzare l’inoltro degli inviti alle ditte come individuate in premessa ai punti dal n. 1 al 
n. 5 ; 

 
� di determinare che la spesa presuntiva ammontante a circa € 3.000,00 oltre l’IVA di legge, 

andrà a gravare sulle somme a disposizione di cui al quadro economico dell’opera, 
approvato, a valere sul finanziamento appositamente finalizzato per la realizzazione 
dell’opera (NP 102), inerente gli interventi programmati di edilizia sanitaria di cui alla II 
fase dell’art. 20 L. 67/88 - immobilizzazioni in corso – sulla classe di costo cod. 02 08 
00026 del Piano dei Conti aziendale.                                                                 

Il Direttore Generale                                     
Dr. Benedetto Barranu 

DIR.AMM/S.SALIS 

DIR.SAN/P.CHESSA 

SERV.ACQ/A.FODDIS 

SETT.TECN.MANUT/B.VACCA 

RESP.DI PROC/B.VACCA 

ADD/M.MELONI 

 

Autorizz procedura negoz fornit Grate  Poliamb Bacu Abis 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. ___________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 

a partire dal ______________al ______________ 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

Il Responsabile del Servizio 

        Affari Generali 

( Geom. Gerolamo Agulli ) 

 

 

Allegati n. 01 

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Sett.Tecn. Manutenzioni 
 


