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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°             DEL    

 
Proposta n. 5148 del 13/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
Dott. Sergio Pili 
 

 
 
OGGETTO: A.V.I.C. Sulcis s.r.l. (Periodo Novembre 2017).  
 

 
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 Sig. Marco Locci 

Il Responsabile del 
Procedimento Sig. Marco Locci 

 

 
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 DIRETTORE DEL P.O. SIRAI  
 

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; 
 
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; 
 
Premesso che con la Deliberazione n° 768/C del 27/05/2015, è  stata indetta la gara d’appalto 
procedura aperta per affidamento biennale, per il servizio di portierato/custodiadi da effettuarsi 
presso gli Ospedali F.lli Crobu ad Iglesias, Sirai a Carbonia e presso il Distretto Sanitario di        
Carbonia; 
 
Vista la Deliberazione n° 1604/C del 02/11/2015, l’Aziend a ha ratificato i verbali della 
Commissione di aggiudicazione oggetto della Gara d’Appalto, la deliberazione n° 1605/C del 
02/11/2015 è stato disposto l’affidamento della gara con decorrenza dal  01/11/2015; 

 
Vista la Deliberazione n° 1769/C del 23/11/2015,  oggetto : Gara d’Appalto procedura aperta per 
affidamento biennale, per il servizio di portierato/custodiadi da effettuarsi presso gli Ospedali F.lli 
Crobu ad Iglesias, Sirai a Carbonia e presso il Distretto Sanitario di Carbonia aggiudicazione 
definitiva in favore della Ditta A.V.I.C. Sulcis s.r.l.- CIG n°625893086C;   
 
Che con la Deliberazione n° 2010 del 09/12/2014 è stato  ampliato il servizio anche all’U. O. di 
Psichiatria del P.O. Sirai;     
 
Vista la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/1 1/2005 con la quale sono state  conferite  
le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti  e i procedimenti di 
competenza; 
 
Viste le fatture della A.V.I.C. Sulcis s.r.l. : n° 181 del 30/11/2017 e n° 182 del 30/11/2017   per il 
servizio di portierato e custodia nel P.O. Sirai per il servizio di portierato e custodia nell’U.O. 
di Psichiatria del P.O. Sirai  reso nel mese di Novembre 2017 ; 
 
Accertato che i servizi sono stati resi nel rispetto delle norme di capitolato e che i costi fatturati 
sono conformi a quelli stabiliti nei provvedimenti di affidamento su citati; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE il pagamento delle fatture sopra citate;  

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  

€ 12.415,58 oltre IVA 22% pari a € 15.147,01 IVA inclusa, 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 

BS07_AZIENDALE 2017-1-5- A506010113 10510101 € 15.147,01 
CIG: 625893086C 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio 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 
Dott. Sergio Pili 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
CARBONIA dal                 al  
 
 Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 
 Dott.ssa MariaTeresa GARAU                                   
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