
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-765        DEL 23/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 
MANTENZIONE IMPIANTI - MANUTENZIONE APPARECCHI ELETTROMEDICALI 

OGGETTO:  
manutenzione ordinaria e straordinaria gruppi di continuità pazienti domiciliarizzati 
ASSL Cagliari, SAL n.3 dal 01.06.2017 al 30.09.2017#

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 (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 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 delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario con la quale all’ing. 
Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della Struttura 
Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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, integrata con Deliberazione n.22 del 
06.02.2017; 

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; 

PREMESSO che con Determina N°909 del 09.08.2016 del Responsabile della S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici, fu affidato ai sensi dell’art.125 comma 8 del D.lgs. 163/2006, alla ditta 
STEVA S.r.l. di Cagliari via dell’Artigianato n.11, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei gruppi di continuità installati presso le abitazioni dei pazienti 
domiciliarizzati nel territorio e nei comuni di pertinenza della ex Asl Cagliari, ora ASSL 
Cagliari; contratto in data 18.10.2016 n.110265#, per un importo pari ad €.76.853,94 IVA 
di legge ed oneri per la sicurezza compresi; 

VISTO l’art. 1.12 del Capitolato Speciale d’Appalto che stabilisce le modalità di verifica per dar 
corso al pagamento dei canoni in acconto per gli interventi di manutenzione sui gruppi di 
continuità e la loro frequenza temporale, con le modalità previste dallo stesso Capitolato 
all’art.1.14; 

ATTESO che la ditta STEVA S.r.l., essendo trascorso il terzo quadrimestre di riferimento, ha 
presentato il documento riassuntivo delle attività/interventi con il relativo importo del 
canone dovuto dal 01.06.2017 al 30.09.2017; 

PRESO ATTO che il documento riassuntivo delle attività/interventi in data 16.10.2017, presentato dalla 
ditta STEVA S.r.l., è corrispondente alle verifiche fatte dall’ufficio tecnico preposto 
dall’Azienda sui rapporti di intervento fatti dai tecnici esecutori sui gruppi di continuità 
installati presso le abitazioni dei pazienti domiciliarizzati; 

CONSIDERATO  che l’importo di €.5.629,26 di cui €.294,20 per oneri della sicurezza, l’IVA esclusa, per il 
servizio in oggetto, rientra nelle risorse di spesa corrente del conto di competenza del 
Bilancio per il 2017 come da Determinazione N°909 del 09.08.2016 del Responsabile 
della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover procedere alla liquidazione del canone dovuto alla 
ditta STEVA S.r.l. di Cagliari per l’espletamento del servizio in oggetto a partire dal 
01.05.2017 sino al 30.09.2017 come previsto dall’art.1.12 del Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

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; 

 

D E T E R M I N A 

1. di disporre in favore della ditta STEVA S.r.l. con sede legale in Cagliari via dell’Artigianato n.11 P. IVA 
n.01745450922, il pagamento della seconda rata a canone in acconto, dal 01.06.2017 al 30.09.2017 per 
il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di continuità dei pazienti domiciliarizzati, 
come da Determinazione del Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici N°909 del 09.08.2016 per un 
importo pari ad €.5.629,26 oneri per la sicurezza inclusi oltre l’I.V.A. di legge; 

2. di dare atto che la spesa complessiva graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di 
seguito riportata, 

ANNO UFF.AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

(IVA INCL.) 

2017 BS3 1 A507010102 Manutenzioni e riparazioni impianti e 

macchinari programmate  

€.6.867,70 

 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del relativo mandato di pagamento entro 60 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura, previa acquisizione dell’attestazione della regolarità e conformità del 
servizio effettuato da parte del Servizio Competente; 

4. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 


