
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°           DEL              

Proposta n. PDET-2018-856 del 14/02/2018

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) delle opere complementari e messa in sicurezza dell'Area Parcheggi presso il
P.O. CTO di Iglesias.  CIG Z6222452B6

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 Geom. Dario Scarpa

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; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore dell'ASSL Carbonia n. 1307 del 05/12/2017 con la
quale venivano affidati i lavori lavori per la realizzazione della pavimentazione di un'area da
destinare ad Area Parcheggi presso il P.O. CTO di Iglesias alla ditta “Nuova VALMOST di
Valentina Cadoni”;

CONSIDERATO  che per la messa in sicurezza e la funzionalità della nuova area parcheggi, è
necessario eseguire delle lavorazioni complementari, tra le quali la realizzazione dell'impianto di
illuminazione e il confinamento dell'area;

VALUTATA l'offerta  prot.  PG/2018/0050081  del  08/02/2018,  pervenuta  dalla  ditta  “Nuova
VALMOST di Valentina Cadoni” per la messa in sicurezza e la funzionalità della nuova
area parcheggi; 

CONSIDERATO che  il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Aziendale,  ha  espresso  parere
favorevole in data 09/02/2018;

DATO  ATTO che  in  data  13/02/2018  è  stata  inoltrata  la  richiesta  di  verifica  della  regolarità
contributiva della ditta NUOVA VA.L.MO.ST. di Valentina Cadoni con prot. INAIL_10518405;

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;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,  per ogni singola
procedura di affidamento di un appalto, la stazione appaltante nomina un Responsabile Unico del
Procedimento;

ACCERTATO che tra i dipendenti del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, il Geom. Dario
Scarpa  possiede  i  requisiti  per  lo  svolgimento  dell'incarico  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento;
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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 € 11.270,00 oltre IVA di legge al 22%;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  11.270,00
oltre IVA 22% pari a € 2.479,40, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

7-BS07_
FINANZIAMENTI

N°11 sub 4 A102020801
10510207

costi comuni P.O. CTO
€ 13.749,40

CIG: Z6222452B6     

a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013,
Delibera  della  Giunta  Regionale  Sardegna  n°  33/2  del  31.07.2012  -  interventi  per  il  settore
“infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e
distrettuali della Regione Sardegna”, Codice intervento ASL7 93-12-22E;

3) DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del
D.Lgs 50/2016 il Geom. Dario Scarpa, dipendente di questa ASSL Carbonia;

4) 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
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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) offerta ditta VA.L.MO.ST

2) dettaglio CIG

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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