
                                                

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n.1094 del 20/10/2017
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N. 925 DEL 25/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Manutenzioni, Logistica, SS.GG. e Gestione
del Patrimonio - Servizio Ingegneria Clinica -

Ing. Giorgio Tuveri    

OGGETTO:Interventi di manutenzione a tutela della sicurezza degli stabili aziendali
 Autorizzazione: UAML 2017- 1 sub.176 -, CIG: ZBE206820C

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.
L’estensore:Dott.ssa Rita Colombu 
                                          
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Gino Gabbrielli 

Il Responsabile del Servizio: Ing. Giorgio Tuveri

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Oristano dal 27/10/2017 al 10/11/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                          Dott. ssa Antonina Daga
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO MANUTENZIONI LOGISTICA, SS.GG., GESTIONE DEL
PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA

 
 Viste 

 la  L.R.  n.  17  del  27.07.2016:  "Istituzione  dell'Azienda  per  la  tutela  della  Salute  (ATS)  e
disposizioni  di  adeguamento  dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  servizio  sanitario
regionale;

 la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS - Azienda Tutela Salute n. 140 del 29.12.2016
di nomina del dott. Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

 la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18.01.2017,  di  individuazione  delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio - Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per
la Tutela della Salute.

 la Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008,  con la quale sono state attribuite ai  dirigenti
dell’ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.
mm. ii.; 

 la  Deliberazione D.G. n.  824 del 09.07.2008,  con la quale si  è  provveduto a formalizzare
l’istituzione della struttura complessa “Manutenzioni, Logistica e Servizi Generali e Gestione
del Patrimonio” e nominare l'Ing. Giorgio Tuveri, Direttore del Servizio;

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 ss.mm.ii. di Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  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. 

Richiamate

 le  relazioni  entrambe  del  02/10/2017,  a  firma  del  Collaboratore  Tecnico  e  Responsabile

procedimento Geom. Gino Gabbrielli,  nelle quali si evidenzia per garantire il perdurare delle
condizioni di sicurezza e agibilità sia nel Poliambulatorio di via Michele Pira che nell’edifico
denominato  “C4”  sede  del  Distretto  di  Oristano  è  necessario  eseguire  degli  interventi  di
manutenzione, consistenti  nella sostituzione di un vetro del bagno del Poliambulatorio e nel
miglioramento  della  sicurezza  antincendio  presso  il  sottopiano  dell'edificio  C4  attraverso  il
posizionamento di n. 3 porte tagliafuoco, e riparazione delle tubazioni delle  acque piovane.

Richiamati gli artt. 32, comma 2  e 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
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Constatato che con riferimento ai lavori non vi è l'obbligo del ricorso al Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione o alle Centrali  di Committenza regionali,  e che allo stato attuale non
risultano convenzioni Consip attive per i lavori. 

Preso  atto  quindi della  tipologia  dell’intervento  e  dell'urgenza,  per  ragioni  di  speditezza  ed
economicità il  tecnico ha individuato un impresa in grado di eseguili entrambi l’impresa Manca
Sandro con sede nella Zona Artigianale a Santa Giusta (OR), alla quale informalmente ha chiesto
di effettuare un sopralluogo e successivamente di predisporre due preventivi di spesa.

Richiamati i preventivi acquisiti dalla ditta Manca Sandro con sede nella Zona Artigianale a Santa
Giusta (OR), che sebbene non allegati vengono acquisiti agli atti dell'Ente, con il quale la ditta si
rende disponibile  ad eseguire quanto sopra descritto per la somma complessiva di € 3’960,00
I.V.A. esclusa, così ripartito:

• €   170, 00 per l’intervento presso il Poliambulatorio ;

• € 3’790,00  per gli interventi presso l’edificio C4.

Accertata la congruità dell'importo richiesto, come da attestazione in atti del Collaboratore Tecnico
Aziendale e Responsabile del Procedimento Geom. Gino Gabbrielli.

Ritenuto di affidare, in conformità al disposto degli artt. 32, comma 2  e 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, alla ditta Manca Sandro con sede nella Zona Artigianale a Santa Giusta (OR), le
manutenzioni presso il Poliambulatorio di Via Michele Pira e l’edificio C4 sede del Distretto, al fine
di  garantire  il  perdurare  delle  condizioni  di  agibilità  e  sicurezza  in  entrambi,  per  la  somma
complessiva determinata a corpo di €  3’960,00 I.V.A. esclusa.

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. di affidare, in conformità al disposto degli  degli artt. 32, comma 2  e 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, alla ditta  Manca Sandro con sede nella Zona Artigianale a Santa Giusta (OR),
le manutenzioni presso presso il Poliambulatorio di Via Michele Pira e l’edificio C4 sede del
Distretto, al fine di garantire il perdurare delle condizioni di agibilità e sicurezza in entrambi, per
la somma complessiva determinata a corpo di €  3’960,00 I.V.A. esclusa;

2. di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4’831,20 IVA
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017, sul conto  A507010103 “Manutenzione
e riparazione immobili e pertinenze a richiesta”, sui seguenti Centri di Costo:

- €    207,40  Q0206 (Poliambulatorio Oristano);

- € 4’623,80    Q0101 (Distretto OR).

 UAML 2017- 1 sub.176 -, CIG: ZBE206820C

3. di  trasmettere copia  del  presente  atto al  Servizio  Bilancio  ed  al  Servizio  Manutenzioni,

Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio, Ingegneria Clinica per gli adempimenti di
competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Giorgio Tuveri

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 DELLA ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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