
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-793        DEL 25/10/2017

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

OGGETTO:  
Lavori  di  adeguamento  dei  locali  per  il  trasferimento  degli  ambulatori  per  le 
vaccinazioni situati al Piano Primo di V.le Colombo a Quartu S.E.

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 25/10/2017                    al 09/11/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 30.12.2016 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, dott. Paolo Tecleme; 

VISTA  la Deliberazione n. 11 del 18.01.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda per 
la Tutela della Salute individua e assegna le funzioni e le competenze dei Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie Locali, indicando nella tabella n. 2 le funzioni del Direttore d’Area 
Socio Sanitaria, tra le quali risulta compresa “Gestione Ordinaria del Patrimonio”;  

VISTA  la Deliberazione n. 1171, adottata dal Commissario Straordinario della cessata ASL di 
Cagliari in data 30.08.2016, con la quale è stato confermato al dott. Ing. Massimo Masia 
l’incarico di Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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 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, il D.Lgs n. 73 del 07/06/2017 convertito in legge n. 119 del 31/07/2017 in materia di 
prevenzione vaccinale, ha reso obbligatori i vaccini per l’ammissione scolastica, pertanto 
gli operatori degli ambulatori dell’igiene pubblica hanno registrato un incremento delle 
pratiche vaccinali da effettuare prima dell’apertura delle scuole;  

che, su disposizione del Responsabile del Distretto di Quartu-Parteolla prot. n. 
2017/72981 del 30/08/2017 si richiedeva la disponibilità dei locali situati al Piano Primo 
del Poliambulatorio di Quartu S.E. per il trasferimento dell’ambulatorio delle vaccinazioni 
attualmente situati in via Turati; 

che, per poter procedere al trasferimento del servizio è necessario effettuare alcune 
lavorazioni quali, apertura di un varco con il posizionamento di una porta per rendere 
comunicanti due ambienti e di tinteggiatura di tutti i locali interessati; 

CONSTATATA l’urgenza di procedere ed in considerazione della modica entità economica 
dell’affidamento, il Servizio Tecnico ha richiesto un preventivo/offerta all’O.E. Carli 
Service srl con sede in via Venezia 54 A - 09016 Iglesias (CA), già presente in cantiere in 
quanto affidataria dei lavori di Manutenzione ordinaria all’interno del Poliambulatorio di 
Viale Colombo a Quartu Sant’Elena” come da determina n. 523 del 11/05/2016; 
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TENUTO CONTO che, la ditta Carli Service srl si è resa immediatamente disponibile ad intervenire 
offrendosi di eseguire i lavori per 3.140,00+IVA ; 

 che l’importo richiesto per l’esecuzione dei lavori è da ritenersi congruo e vantaggioso per 
questa Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’importo offerto è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto trova applicazione il disposto 
di cui all’art. 36, comma 1 lett. a del D.Lgs 50/2016 per cui si può procedere mediante 
affidamento diretto ad opera del RUP; 

DATO ATTO  che per la spesa in oggetto, pari ad 3.140,00+IVA, si farà carico con risorse di parte 
corrente del bilancio di esercizio in corso;  

RITENUTO di dover procedere in merito; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare, ai sensi all’art.36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. 50/2016, i “lavori di adeguamento dei locali 
per il trasferimento degli ambulatori per le vaccinazioni situati al Piano Primo di V.le Colombo a Quartu 
S.E.” all’O.E. Carli Service srl con sede in via Venezia 54A - 09016 Iglesias (CA), per un importo 
complessivo di € 3.140,00+IVA;  

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

ANNO UFF.AUTORIZZ. MACRO COD.CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(iva incl) 

 

2017 

 

BS3 

 

1 

 

A507010103 

Manutenzione e riparazione 

fabbricati e pertinenze a richiesta 

 

3.454,00 

 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione 
di regolare fattura, previa acquisizione dell’attestazione della regolarità e conformità dei lavori effettuati da 
parte del Servizio competente; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Dott. Ing. Massimo Masia 
(firma digitale apposta) 

 
 
 


