
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-764        DEL 23/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 
PATRIMONIO 

OGGETTO:  
Lavori di riqualificazione edile ed impiantistica e messa in sicurezza dei locali del 
Servizio di Medicina presso il P.O. di Isili. Efficacia aggiudicazione definitiva art. 32, 
comma 7 del D.lgs. 50/2016.

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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 23/10/2017                    al 07/11/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
della Sardegna (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTE le delibere del Direttore Generale della ex ASL n. 8 di Cagliari n. 2658 del 03.11.2005, n. 
11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 
26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di 
delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna 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;  

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della ex ASL n. 8 di Cagliari, 
con la quale all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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;  

VISTO  il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 32, comma 7; 

DATO ATTO  che con Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-701 del 09/10/2017, è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva alla Cooperativa di Produzione e Lavoro Edile Bindua soc. coop, 
con sede in Iglesias – Via Messina n. 9, P.IVA 00200130920, per l’importo complessivo 
contrattuale di Euro 109.400,00+IVA di cui Euro 106.800,00+IVA per lavori ed Euro 
2.600,00+IVA per o.s. non soggetti a ribasso d’asta, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, 
comma lett. c) del D.lgs. 50/2016, dei lavori di riqualificazione edile ed impiantistica e messa 
in sicurezza dei locali del Servizio di Medicina presso il P.O. di Isili;  

 che alla procedura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP G84E17000840002 – 
CIG 7162449FE1; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 la predetta aggiudicazione diventa 
efficace dopo la verifica da parte della S.A. del possesso in capo alla succitata Impresa 
Aggiudicataria, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara d’appalto;  

 che la S.A. ha effettuato le verifiche del possesso dei menzionati requisiti di ordine generale e 
tecnico – professionale mediante il sistema AVCpass dell’ANAC e che il sono state acquisite 
agli atti tutte le comunicazioni rilasciate da competenti uffici;  

 altresì che la predetta offerta è stata sottoposta a verifica di congruità e che, come attestato 
nella relazione redatta dal RUP in data 9.110.2017, depositata agli atti del Servizio Tecnico, la 
stessa è stata dichiarata congrua;  

PRESO ATTO  che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara dalla 
Cooperativa di Produzione e Lavoro Edile Bindua soc. coop., ha dato esito positivo;  

DETERMINA 
1) di dare atto che la Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-701 del 09/10/2017, relativa 
all’aggiudicazione definitiva alla Cooperativa di Produzione e Lavoro Edile Bindua soc. coop, con sede in 
Iglesias – Via Messina n. 9, P.IVA 00200130920, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma lett. c) del 
D.lgs. 50/2016, dei lavori di riqualificazione edile ed impiantistica e messa in sicurezza dei locali del 
Servizio di Medicina presso il P.O. di Isili, diviene efficace a decorrere dalla data della presente 
disposizione, tenuto conto della relazione redatta dal RUP in data 9.10.2017, attestante la congruità 
dell’offerta presentata dalla Impresa aggiudicataria;  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

 
Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 


