
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL 

Proposta n.  3378   del  28.12.2017

STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Tecnico, Manutentivo e   Logistico 

  Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l'esecuzione  di  lavori  straordinari  sull'impianto 
ascensore  monta  lettighe,  marca  OTIS,  codice  impianto:  54KG9566 
(centroscala),  installato  presso il  Presidio  Ospedaliero SIRAI  di  Carbonia, 
compreso la fornitura e posa in opera dei materiali occorrenti. Affidamento 
alla Ditta GEMA Lift Service S.r.l.s. Di Selargius, ai sensi dell'art. 36, comma 
2,  lettera  a)  del  D.Lgs.  del  18  aprile  2016,  n.  50  e  impegno  di  spesa. 
CIG:ZDD2186B3B.

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. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Brunello Vacca

Responsabile Servizio 
Proponente

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 Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016 di nomina della 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di 
Carbonia; 

VISTO il provvedimento n.  11 del  18.01.2017  avente  ad oggetto  “Individuazione 
delle  funzioni/attività attribuite  ai  Direttori  delle  Aree Socio -Sanitarie  e ai  
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;   

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  con Determinazione n. 837 del 07.07.2017, a seguito di un'indagine di 
mercato,  è stata affidato al prezzo più basso alla Ditta Gema Lift Service 
S.r.l.s.   di  Selargius  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  un  nuovo  argano, 
protezione argano e delle funi di trazione presso l'impianto ascensore monta 
lettighe,  marca OTIS,  codice impianto:  54KG9566 (centroscala),  installato 
presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

-  che a  seguito della  regolare esecuzione sull'impianto ascensore di  che 
trattasi della fornitura e posa in opera dei  suddetti materiali da parte della 
Ditta   Gema Lift  Service  S.r.l.s.   di  Selargius,  l'Ing.  Antonio  Zandara,  in 
qualità di  Ingegnere verificatore,  ha eseguito l'ispezione periodica in  data 
07.09.2017 e contestualmente ha redatto il verbale d'ispezione ,che si allega 
in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale dichiarando 
che  il  medesimo   non  può  essere  mantenuto  in  esercizio  in  quanto 
occorrono  eseguire  alcuni  lavori,  così  come da  prescrizioni  indicate  nell' 
allegato al medesimo verbale di ispezione; 

RAVVISATA la  necessità  di  eseguire  sul  suddetto  impianto  ascensore   i  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  così  come  indicati  nelle  prescrizioni  indicate 
nell'allegato  al  verbale  di  ispezione  redatto  in  data  07.09.2017  dall'Ing. 
Antonio Zandara, al fine di ripristinarne il regolare funzionamento;  

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico Aziendale ha richiesto alla Ditta specializzata Gema 
Lift Service S.r.l.s.  di Selargius, già affidataria di lavori eseguiti regolarmente 
sull'impianto  ascensore   monta  lettighe,  marca  OTIS,  codice  impianto: 
54KG9566 (centroscala), installato presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di 
Carbonia,  avendo  dimostrato  serietà  e  professionalità  nello  svolgimento 
degli  stessi,  la presentazione di  un preventivo di  spesa per la fornitura e 
posa  in  opera  di  diversi  materiali  occorrenti  per  la  manutenzione 
straordinaria  del  medesimo  impianto  ed  ottemperare  alle  prescrizioni 
indicate dall'Ing. Antonio Zandara; 
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PRESO ATTO che la Ditta Gema Lift Service S.r.l.s.  di Selargius ha presentato al servizio 
Tecnico Aziendale l'offerta del 12.10.2017, relativa all'esecuzione dei  lavori 
di manutenzione straordinaria sul suddetto impianto ascensore, compreso la 
fornitura dei seguenti materiali:

- n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 380Volt  a protezione della  
linea di forza motrice conforme alle norme CEI 23-3 IV ED;

- n. 3 dispositivi di illuminazione di emergenza atto ad intervenerire in caso  
di  mancanza di  energia,  costituito  da lampada supplementare,  batteria  a  
tampone con durata 2h circa, alimentatore di cui:  n. 1 per locale macchina,  
n. 1 per la cabina e n. 1 lungo il percorso di accesso al locale macchina;

- n. 2 plafoniere da installare nella sala macchine ascensore, del tipo a due  
lampade  al  neon  da  18  watt  cadauna,  con  struttura  in  polimero  
termoresistente. Realizzazione dell'impianto elettrico per illuminazione con  
messa in opera di nuovi conduttori e di canalina di protezione in PVC;

-  n.  1  nuova sirena di  allarme da  installare  presso luogo  presidiato  con  
nuova linea elettrica; 

-  sostituzione  del  limitatore  di  velocità  in  robusta  costruzione  di  ghisa  e  
lavorata. La puleggia è dotata di n. 2 gole di cui una ausiliaria del diametro  
opprtunamente calcolato che consente la verifica del funzionamento dello  
stesso in caso di eccesso di velocità;

- sostituzione del tenditore fondo fossa e accorciamento della fune;

n. 10 lampadine per il ripristino dell'illuminazione del vano corsa;

 per una spesa complessiva pari ad € 1.550,00 + IVA al 22%;

TENUTO CONTO del parere favorevole alla  spesa da parte del  Responsabile della  Struttura 
Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca 
in data 23 novembre 2017;

DATO ATTO che la Ditta   Gema Lift Service S.r.l.s.  di Selargius risulta in regola con gli 
obblighi  contributivi  e  previdenziali,  così  come  risulta  da  DURC  On  Line 
numero Protocollo INAIL_ 8699458, con scadenza validità in data 30.12.2017, 
che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che sulla base delle disposizioni vigenti,  l'affidamento alla Ditta   Gema Lift 
Service  S.r.l.s.   di  Selargius  dei  suddetti  lavori  straordinari,  compresa la 
fornitura  dei  materili  occorrenti,  risulta  leggitimamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell'art.  36,  comma 2,  lettera a)  del  D.Lgs.  n.  50 del  18 aprile  2016,  che 
consente l'affidamento diretto per lavori, Servizi e forniture di importo inferiore 
a € 40.000,00;

ATTESTATO che  l'esecuzione  dei  suddetti  lavori  non  contrasta  con  gli  obiettivi  di 
contenimento  di  spesa  sanitaria  e  di  rientro  dal  disavanzo  di  cui  alla 
deliberazione della Giunta Regionale n.  63/24 del 15 dicembre 2015 ed è 
coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con 
delibera n. 281/C del 29.02.2016.
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                                                 PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 DI AUTORIZZARE l'affidamento diretto alla Ditta  Gema Lift Service S.r.l.s.  di Selargius,  ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,  dei  lavori di 
manutenzione straordinaria sull'impianto ascensore  monta lettighe, marca OTIS, codice 
impianto:  54KG9566  (centroscala),  installato  presso  il  Presidio  Ospedaliero  SIRAI  di 
Carbonia, compreso la fornitura dei seguenti materiali:

- n. 1 interruttore magnetotermico differenziale 380Volt a protezione della linea di forza  
motrice conforme alle norme CEI 23-3 IV ED;

-  n.  3  dispositivi  di  illuminazione  di  emergenza  atto  ad  intervenerire  in  caso  di  
mancanza di  energia, costituito da lampada supplementare, batteria a tampone con  
durata 2h circa, alimentatore di cui:  n. 1 per locale macchina, n. 1 per la cabina e n. 1  
lungo il percorso di accesso al locale macchina;

- n. 2 plafoniere da installare nella sala macchine ascensore, del tipo a due lampade al  
neon da 18 watt  cadauna,  con struttura  in  polimero termoresistente.  Realizzazione  
dell'impianto elettrico per illuminazione con messa in  opera di  nuovi conduttori  e  di  
canalina di protezione in PVC;

- n. 1 nuova sirena di allarme da installare presso luogo presidiato con nuova linea  
elettrica; 

- sostituzione del limitatore di velocità in robusta costruzione di ghisa e lavorata. La  
puleggia è dotata di n. 2 gole di cui una ausiliaria del diametro opprtunamente calcolato  
che consente la verifica del funzionamento dello stesso in caso di eccesso di velocità;

- sostituzione del tenditore fondo fossa e accorciamento della fune;

- n. 10 lampadine per il ripristino dell'illuminazione del vano corsa;

per una spesa complessiva pari ad € 1.550,00 + IVA al 22%,   così come indicato nella 
propria offerta  del 12.10.2017;

 DI  INCARICARE quale  Responsabile  del  Procedimento  l'Ing.  Brunello  Vacca,  ai  sensi 
dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

 DI INCARICARE  quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Geom. Paolo Podda, ai 
sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
1.550,00 oltre IVA al 22% pari a € 1.891,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio anno 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS07_TEC Anno 2017
 n. 1, sub 138

A507010104 10510101 €1.891,00

CIG:ZDD2186B3B.

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 Carbonia
                           Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

       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

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e 
per l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  VERBALE DI ISPEZIONE con allegato del 07.09.2017, redatto dall'Ing. Antonio Zandara;

2)  Preventivo Ditta GEMA Lift Service S.r.l.s. di Selargius del 12.10.2017;
 
3) DURC on Line della Ditta  GEMA Lift Service S.r.l.s. di Selargius, Protocollo  INAIL _8699458;

4) Dettaglio CIG rilasciato dall'ANAC in data 28 Dicembre 2017.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 
                  NESSUNO

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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