
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°           DEL              

Proposta n. 2622 del 01/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO
 Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2  lettera  a),  a  seguito  di  indagine  di  mercato,  dei  lavori  per  la  realizzazione  della
pavimentazione di un'area da destinare ad Area Parcheggi presso il P.O. CTO di Iglesias. 
CIG Z2D20FB44A

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 Ing. Laura Melis

Il Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca

Il Responsabile della 
Struttura/Servizio

Ing. Brunello Vacca

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] 
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Il Responsabile della S.C. Del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

VISTA la  Deliberazione del  Direttore Generale n.  142  del  29/12/2016 di  nomina della  D.ssa
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO  il provvedimento 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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che a seguito dei trasferimenti dei reparti di degenza presso il P.O. CTO di Iglesias, si
è manifestata la necessità di poter garantire al personale degli spazi adibiti ad area parcheggio;

ACCERTATO che presso il P.O. CTO è disponibile un area, precedentemente destinata a campo
da calcio e completamente pianeggiante, da destinare ad area parcheggio;

VALUTATO che  l'area  individuata  necessita  di  essere  messa  in  sicurezza  mediante  la
realizzazione della pavimentazione in bitume, per garantire il corretto accesso delle avutovetture
del personale dipendente e il collegamento con la struttura ospedaliera;

CONSTATATO che  la  ASSL Carbonia  non dispone  dei  mezzi  e  delle  maestranze interne per
l'esecuzione dei lavori in oggetto, che per le loro caratteristiche necessitano di ditte specializzate;

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico Aziendale, al fine di individuare il  prezzo più basso sul
mercato e procedere con il relativo affidamento diretto a una ditta specializzata, ha condotto una
indagine di mercato invitando le seguenti ditte alla presentazione di un'offerta per la realizzazione
della pavimentazione di un area di circa 2100mq presso il P.O. CTO di Iglesias:

• NUOVA VA.L.MO.ST. di Valentina Cadoni;

• F.F. Serci;

• UMS di Ullasci Antonello

TENUTO CONTO  

• che  il  termine per  la  presentazione  delle  offerta  era  stabilito  alle  ore  13:00 del  giorno
23/11/2017;

• che sono pervenute presso il Servizio Tecnico Aziendale le seguenti offerte: 

◦ NUOVA VA.L.MO.ST. di Valentina Cadoni offerta prot. PG/2017/403714 del 23/11/2017,
per una spesa complessiva di € 30.750,00 più IVA al 22%;
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◦ F.F. Serci  offerta prot. PG/2017/402711 del 22/11/2017, per una spesa complessiva di 
€ 35.440,00 più IVA al 22%;

◦ UMS di Ullasci Antonello  offerta prot. PG/2017/402851 del 22/11/2017, per una spesa 
complessiva di € 34.000,00 più IVA al 22%;

PRESO ATTO che la ditta  NUOVA VA.L.MO.ST.  di Valentina Cadoni ha presentato il preventivo
con il presso più basso per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che che ditta   NUOVA VA.L.MO.ST.  di Valentina Cadoni risulta in  regola con gli
obblighi  contributivi  e  previdenziali,  cosi  come  da  DURC  prot.  8974226  scadenza  validità
25/01/2018, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che  sulla  base  della  legislazione  vigente,  l'affidamento  dei  suddetti  lavori  risulta
legittimamente eseguibile, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che
consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE l'affidamento diretto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a
del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  alla  ditta  NUOVA VA.L.MO.ST.  di Valentina Cadoni,  per una spesa
complessiva pari a € 30.750,00 oltre IVA di legge al 22%;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  30.750,00
oltre IVA 22% pari a € 6.765,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS_07
FINANZIAMENTI

N°11 sub 4 A102020801
10510207

costi comuni P.O. CTO
€ 37.515,00

CIG: Z2D20FB44A     

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Controllo di Gestione per gli
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Brunello Vacca

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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 CARBONIA
Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) verbale di indagine di mercato;

2) offerta ditta VA.L.MO.ST

3) dettaglio CIG;

4) DURC

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ASSL di
CARBONIA dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau  
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