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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°             DEL     

 
Proposta n. 4606 del 04/12/2017      
 
STRUTTURA PROPONENTE: PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI  
Dott. Sergio Pili 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione fatture NUOVA PRIMA S.R.L.- D isinfestazione insetti nell’area 
del P.O. Sirai – Carbonia - (periodo Giugno e Ottob re 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 

Dott. Sergio Pili 

 
 

 
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 SERVIZIO 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; 
 
Dato Atto che sono pervenute alla Direzione del Presidio numerose segnalazioni di presenza di 
blatte nelle diverse areee nei diversi edifici del Presidio; 
 
Ravvisata  la necessità di procedere ad una disinfestazione urgente dei pozzetti fognari del P.O. 
“Sirai” per eliminare la sovrappopolazione di insetti striscianti dalle condotte che ne rappresentano 
il serbatoio; 

Preso Atto  che a tal proposito il CCPAI non è nelle condizioni di assicurare un intervento radicale 
ma solo di interventi con strumenti di cattura, che hanno efficacia molto circoscritta nel tempo e 
nello spazio; 

Atteso  che in passato si è ricorsi in 2 occasioni alla Ditta “NUOVA PRIMA” di Marrubiu, 
specializzata nel settore delle disinfestazioni, che ha assicurato risultati efficaci e duraturi; 

Precisato  che la Ditta”NUOPVA PRIMA” ha inoltrato via e-mail alla Direzione del P.O: Sirai il 
preventivo n° 21967/2017, relativo a due interventi  per la disinfestazione dagli insetti striscianti 
(blatte) dei pozzetti fognari, presenti nell’area del P.O. Sirai, per un costo di € 3.600,00 + IVA; 

Ritenuto  che sulla base delle disposizioni vigenti, la suddetta disinfestazione risulta legittimamente 
eseguibile da parte della Ditta “NUOVA PRIMA” di Marrubiu, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, che consente l’aff idamento diretto per lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00; 

Considerato  che nella fattispecie la tempestività delle procedure contrattuali, nell’intento di 
assicurare all’attività aziendale efficacia ed efficienza, giustifica il ricorso alla suddetta modalità; 

Viste le fatture: n° 140-E/2017 del 29/08/2017 di € 2.440 ,00 (Giugno 2017) n° 234-E/2017 del 
17/10/2017 di     € 1.952,00 (Ottobre 2017), per un totale di € 4.392,00 IVA inclusa; 

Accertata  la corrispondenza dei prezzi secondo quanto stabilito nel contratto di affidamento; 
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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 € 3.600,00 oltre 
IVA 22% pari a € 4.392,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO 
IVA INCLUSA  

BS07_DIRMED_SIRAI  2017-1-4 A506030401 10510101 € 4.392,00 
CIG:  

 

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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