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                                     Deliberazione n°     1244 
 
adottata dal Direttore Generale in data      16/10/2008 
 
Oggetto:       Servizio di “ Accatastamento del Presidio Ospedaliero F.lli CROBU di Iglesias”.  Attivazione 

procedura in economia. Assunzione Impegno di Spesa e individuazione del soggetto 
esecutore. 

 
Su proposta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – SETTORE ATTIVITA’ TECNICHE E OO.PP. il quale, 
 
 
Preso atto      della nota dell’INPS pervenuta a codesta Azienda in data 09.06.2008 prot. n. 12991,   in cui si 

chiedono informazioni circa l’esito della pratica relativa alla voltura catastale dei terreni su 
cui sorge il P.O. F.lli CROBU di Iglesias, che al tutt’oggi, risultano  ancora intestati al 
suddetto Istituto; 

 
Richiamata      la deliberazione n. 1926 del 08.08.2002, così come rettificata dalla deliberazione n. 2558 del 

28.10.2002, di aggiudicazione del pubblico incanto per il conferimento   a liberi professionisti 
degli incarichi per la regolarizzazione del patrimonio immobiliare dell’Azienda; 

 
Considerato    che l’immobile P.O. F.lli CROBU di Iglesias rientrava nell’ambito dell’affidamento aggiudicato 

al Geom. Marco Gianni Diana di Domusnovas, come peraltro desumibile dalla convenzione 
di incarico, Repertorio n° 174 del 23.10.2002; 

 
Vista             la nota prot. n° 276 del 22.01.20 03,  in cui si comunica all’INPS l’affidamento dell’incarico al 

suddetto professionista; 
 
Preso atto     del fatto che il professionista ha depositato il carteggio di competenza rappresentando la 

difficoltà di portare a compimento l’incarico assegnato per via di situazioni non riconducibili al 
medesimo ( discontinuità negli atti  richiedenti il coinvolgimento dei legittimi proprietari degli 
immobili); 

 
Considerato   che la molteplicità di soggetti coinvolti non ha permesso di definire la voltura catastale 

predisposta dai professionisti incaricati; 
 
Dato atto       del fatto che l’Agenzia del Territorio, successivamente alla presentazione del carteggio,  ha 

introdotto delle modifiche nei sistemi di presentazione delle domande di volture nel Catasto 
Edilizio Urbano, che rendono necessaria l’integrazione con il completamento dei dati 
disponibili; 

 
Ritenuto           possibile, stante l’interesse dell’intestatario catastale, eseguire  la voltura a favore della ASL 

di Carbonia degli immobili ascrivibili al P.O. F.lli CROBU di Iglesias; 
 
Valutato        necessario ed indispensabile completare il carteggio in atti per adeguarlo alle intervenute 

disposizioni dettate dall’Agenzia del Territorio,  si è ritenuto opportuno contattare il Geom. 
Marco Gianni Diana per la formulazione di un preventivo di spesa; 

 
Visto                 il preventivo di spesa prot. n° 453/UT del 09.10.2008,  presentato dal professio nista  Geom. 

Marco Gianni Diana di Domusnovas,  in cui viene offerto il prezzo di  € 8.645,94 oltre l’IVA  
e la Cassa Italian Geometri di legge, per l’espletamento delle pratiche relative 
all’accatastamento degli immobili ascrivibili al P.O. F.lli CROBU di Iglesias; 

 
Valutato          che il prezzo offerto  dal  professionista Geom. Marco Gianni Diana di Domusnovas  risulta    
                       congruo;                                                                                                            
 
Dato atto       che l’affidamento di che trattasi, seppur riguardando il completamento del precedente servizio,   
                      non è previsto, nell’ambito dell’affidamento di cui alla convenzione  Repertorio n° 174 del  
                      23.10.2008, né risulta possibile imporre l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;      
 
Richiamate     le disposizioni di riferimento contenute nel Titolo II, Parte II del D.Lgs 163/06 e l’art. 41 della  
                       L.R. 5/07 per la disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria da affidarsi in economia; 
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Ritenuto          che, sulla base della motivazione e necessità su esposta, appare percorribile l’affidamento del 

suddetto incarico  mediante la procedura in economia, in ossequio ai disposti dell’art. 2, lett. 
b) e dell’art. 6, lett. a) del Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia di beni, 
servizi, approvato con atto deliberativo del D.G. n. 1305 del 19.12.2006, che ne consente   

                        l’applicazione entro il limite di spesa di € 10.000,00 oltre l’IVA di legge 
 

                                                        

                                                    PROPONE 
 

• di disporre che  l’incarico per l’espletamento delle pratiche necessarie per la definizione 
dell’accatastamento degli immobili ascrivibili al P.O. F.lli CROBU di Iglesias venga affidato al 
Geom. Marco Gianni Diana di Domusnovas,   ai sensi del citato Regolamento aziendale sulle 
acquisizioni in economia, per il prezzo di  € 8.675,94 oltre l’IVA e la Cassa Italiana Geometri  di 
legge, così come da propria offerta economica  protocollo n° 453/UT  del 09.10.2008, che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;         
                                                                                                                                                                                               

• di individuare l’Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 9 del citato 
Regolamento Aziendale; 

 
Il Direttore Generale 

 
Preso Atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Attività Tecniche e OO.PP. 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e 

Patrimonio; 
                                                                                     

D E L I B E R A 
 

� di affidare l’incarico per l’espletamento delle pratiche per l’accatastamento degli immobili ascrivibili al 
Presidio Ospedaliero F.lli CROBU di Iglesias, al professionista Geom. Marco Gianni Diana,  ai sensi 
del citato Regolamento Aziendale sulle acquisizioni in economia,  per l’importo di €  8.675,94 oltre 
l’IVA e la Cassa Italiana Geometri di legge, così come da offerta economica  protocollo n° 453/UT  
del 09.10.2008; 
 

� di individuare l’Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 9 del citato 
Regolamento aziendale; 
 

� di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della 
relativa fattura a favore del professionista  Geom. Marco Gianni Diana di Domusnovas,  per un 
importo pari ad € 8.675,94 oltre l’IVA e la Cassa Italiana Geometri  di legge, con relativo ordinativo 
bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa attestazione dell’ultimazione dell’accatastamento di 
che trattasi, a cura del Responsabile  del Procedimento Ing. Cristian Cocco; 
 

� di disporre la contabilizzazione della spesa di € 10.827,58 comprensivo di IVA e della Cassa Italiana 
Geometri  di legge,  a favore del professionista  Geom. Marco Gianni Diana di Domusnovas, sulla 
Classe di Costo al Cod. 044 009 00004 del Piano dei Conti Aziendale e  al centro di costo n° 
12052300.000 dell’esercizio 2008 di parte corrente. 

                      Il Direttore Generale  
                                              Dr.  Benedetto  Barranu 

 

 

DIR.AMM/ Dr.. S.SALIS 

DIR.SAN/ Dr. P.CHESSA 

DIR.SERV.ACQ/ Dr.ssa A.FODDIS  

RESP.LE UFF.TECN. - SETT.TEC. ATT. TECN. E OO.PP./Ing. C. COCCO 

RESP.PROC/  Ing. C. COCCO 

 

ADD/ Geom. OSVALDO SULAS     
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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 

 

 

 

 

 

 

Allegati n.  

 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Uff. Tecnico  

 
 
 
 
 
 
 


