
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-786        DEL 24/10/2017

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

OGGETTO:  
Lavori  di  progettazione  finalizzata  all’asseverazione  e  redazione  della  SCIA 
antincendio del PO San Giuseppe di Isili – progetto quadri elettrici corpo centrale. 
Efficacia aggiudicazione definitiva art. 32, comma 7 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 24/10/2017                    al 08/11/2017
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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; 

ATTESO   che con Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-702 del 09/10/2017, è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva all’Impresa ITM Telematica s.r.l – Zona Ind.le Predda Niedda 
Strd. 28, P.IVA 01560530907 , per l’importo complessivo contrattuale di Euro 198.117,96+IVA 
di cui Euro 192.717,96+IVA per lavori al netto del ribasso offerto del 29,32% ed Euro 
5.400,00+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 progettazione finalizzata all’asseverazione e 
redazione della SCIA antincendio del PO San Giuseppe di Isili – progetto quadri elettrici corpo 
centrale;  

 che alla procedura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP G84E17000850003 – 
CIG 7464764664A; 

PRESO ATTO  -- 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 sono state acquisite 
agli atti tutte le comunicazioni rilasciate da competenti uffici e le stesse hanno dato esito 
positivo;  

 - che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC 
acquisto on line in data 19.10.2017 col Numero Protocollo INAIL_9199897 con scadenza 
validità al 16.02.2018; 

 - che è stata acquista con esito negativo mediante la B.D.N.A. prot n. PR_SSUTG_ 
0090723_20170914, la comunicazione antimafia attestante l’assenza a carico della suindicata 
ITM Telematica s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 delle cause di 
decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.lgs. 159/2011;  

 - altresì che la predetta offerta è stata sottoposta a verifica di congruità e che, come attestato 
nella relazione redatta dal RUP in data 20.10.2017, depositata agli atti del Servizio Tecnico, la 
stessa è stata dichiarata congrua;  

 

DETERMINA 
1) di dare atto che la Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-702 del 09/10/2017, relativa 
all’aggiudicazione definitiva all’Impresa ITM Telematica s.r.l – Zona Ind.le Predda Niedda Strd . 28, 
P.IVA 01560530907, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma lett. c) del D.lgs. 50/2016, dei lavori di 
progettazione finalizzata all’asseverazione e redazione della SCIA antincendio del PO San Giuseppe di 
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Isili – progetto quadri elettrici corpo centrale, diviene efficace a decorrere dalla data della presente 
disposizione;  

2) di prendere atto della congruità dell’offerta presentata dalla ITM Telematica s.r.l., attestata nella 
apposita relazione redatta dal RUP in data 20.10.2017;  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

 
Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 


