
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL 

Proposta n.  1177   del   01.03.2018

STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Tecnico, Manutentivo e   Logistico 
  Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria delle ringhiere metalliche usurate, installate nelle rampe della 
scala  in  cls,  ubicata  sul  retro  dello  stabile  aziendale  di  via  Dalmazia  in 
Carbonia,  sede  della  Direzione della  ASSL.  Affidamento diretto alla  Ditta 
FER.MET. S.r.l. di Carbonia,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e impegno di spesa. CIG: Z11223A001.

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  le  ringhiere  metalliche  installate  presso  le  rampe  della  scala  in  cls, 
ubicata sul retro dello stabile aziendale di via Dalmazia in Carbonia, sede 
della Direzione della ASSL, risultano molto usurate;

RAVVISTA la  necessità,  per  tale  motivo,  di  un  intervento  urgente  di  manutenzione 
straordinaria  delle  suddette  ringhiere  usurate,  da  parte  di  una  Ditta 
specializzata  nella  lavorazione  di  manufatti  in  ferro  e  acciaio,  al  fine  di 
evitare che le stesse si usurino ulteriormente, compromettendo la stabilità 
delle stesse e la sicurezza  delle persone che quotidianamente utilizzano le 
suddette scale per accedere all'interno dei locali dello stabile;

CONSIDERATO che  il  Servizio  Tecnico  Aziendale  ha richiesto  alla  Ditta  FER.MET.  Srl  di 
Carbonia la presentazione di un preventivo per l'esecuzione  dei lavori di 
manutenzione straordinaria della suddetta ringhiera metallica usurata; 

PRESO ATTO che  la  Ditta  FER.MET.  Srl  di  Carbonia  ha  inviato  al  servizio  Tecnico 
Aziendale  l'offerta  del  07.12.2017,  relativa  all'esecuzione  dei  lavori  di 
manutenzione straordinaria delle ringhiere metalliche usurate, installate nelle 
rampe  della  scala  in  cls,  ubicata  sul  retro  dello  stabile  aziendale  di  via 
Dalmazia  in  Carbonia,  sede  della  Direzione della  ASSL,  per  una spesa 
complessiva pari ad € 5.100,00+ IVA al 22%;

TENUTO CONTO del parere favorevole alla spesa espresso da parte dal Responsabile della 
Struttura  Complessa  del  servizio  tecnico,  manutentivo  e  Logistico,  Ing. 
Brunello Vacca, in data 14 Dicembre 2017;
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CONSIDERATO che  il  Direttore  della  ASSL  di  Carbonia,  Dott.ssa  Maddalena  Giua,  per 
l'esecuzione dei suddetti  lavori,  ha autorizzato l'utilizzo del fondo messo a 
disposizione per la sicurezza, spendibili dall'Ing. Brunello Vacca per lo stabile 
della  Direzione Generale della  ASSL di  Carbonia,  ubicato in  via Dalmazia 
-Carbonia,  così  come  indicato  nel  provvedimento  Prot.  Aziendale  n. 
PG/2018/17644 del 15.01.2018 di attribuzione all'Ing. Vacca della sub Delega 
di  funzioni  in  materia di  tutela della  salute e sicurezza sul lavoro ai  sensi 
dell'art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

DATO ATTO che  la  Ditta FER.MET.  Srl  di  Carbonia   risulta  in  regola  con  gli  obblighi 
contributivi  e  previdenziali,  così  come  risulta  da  DURC  On  Line  numero 
Protocollo INPS_ 8511177, con scadenza validità in data 09.03.2018, 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  FER.MET. Srl 
di Carbonia  dell'esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria , 
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 lavori di manutenzione straordinaria di che trattasi  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.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 DI AUTORIZZARE l'affidamento diretto,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016, alla Ditta   FER.MET. Srl di Carbonia   l'esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria delle ringhiere metalliche usurate, installate nelle rampe della 
scala in cls, ubicata sul retro dello stabile aziendale di via Dalmazia in Carbonia, sede  della 
Direzione della ASSL, per una spesa complessiva pari ad € 5.100,00+ IVA al 22%,   così 
come indicato nella propria offerta 07.12.2017;

 DI  INCARICARE quale  Responsabile  del  Procedimento  Geom.  Giuseppe Aru,  ai  sensi 
dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
5.100,00 oltre IVA al 22% pari a € 6.222,22 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio anno 2018,  ed imputato sui fondi della sicurezza e tutela della 
salute  dei  lavoratori,  messi  a  disposizione  del  Responsabile  del  Servizio 
Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca, con il provvedimento 
Prot.aziendale  n.  PG/2018/17644 del  15.01.2017 del  Direttore  della  ASSL di 
Carbonia, Dott.ssa Maria Maddalena Giua,  come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

7-BS07_TEC Anno 2018
 n. 1, sub 19

A507010103 A7ST999902 € 6.222,00

CIG: Z11223A001
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 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)

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)  Offerta della Ditta FER.MET. Srl di Carbonia del 07.12.2017;

2)  DURC On Line Ditta FER.MET. Srl di Carbonia  numero Protocollo INPS_ 85511177 del 09.11.2017. 

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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