
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n.           del      /    /    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: affidamento del servizio di rimozione 
climatizzazione e cabine elettriche dei padiglioni della Cittadella della Salute di Cagliari

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degl

Ruolo Soggetto

L’estensore Dott. Alberto Gorini

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
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. 

 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____  DEL  __/__/____

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

affidamento del servizio di rimozione della vegetazione presso gruppi frigo 
climatizzazione e cabine elettriche dei padiglioni della Cittadella della Salute di Cagliari

sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Soggetto  Firma Digitale

Alberto Gorini  

  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X ]                           NO [] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [  ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

ALBERGHIERI E LOGISTICA 

vegetazione presso gruppi frigo 
climatizzazione e cabine elettriche dei padiglioni della Cittadella della Salute di Cagliari . 

sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

i obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Alberto Gorini
Font monospazio
2837	     07  12  2017

Utente_ASL
Font monospazio
1643               18  12  2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 Responsabile del Servizio Tecnico con nota prot. n. 85238 del 10/10/2017, che 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), richiede la rimozione 
della vegetazione che impedisce ai gruppi di climatizzazione e alle cabine elettriche, dei padiglioni 
della Cittadella della Salute di Cagliari, di operare nelle condizioni ottimali e di sicurezza; 
 
RITENUTO di chiedere preventivo di spesa a n. 3 Cooperative Sociali che già in passato hanno 
operato nella manutenzione delle aree verdi di questa ASSL ovvero: PRIMAVERA ’83, 
ECOGREEN e CELLARIUS; 
 
TENUTO CONTO che le offerte presentate dalle singole cooperative, agli atti del servizio, sono 
state le seguenti: PRIMAVERA ’83 pari a € 4.719,19 iva esclusa, ECOGREEN pari a € 4.914,00 
iva esclusa e CELLARIU pari a € 5.200,00 iva esclusa; 
 
RILEVATO che l’offerta di PRIMAVERA ’83, che si allega alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale (allegato B), è risultata la più conveniente; 
 
RITENUTO pertanto, di affidare a PRIMAVERA ’83 il servizio in oggetto per un importo pari a € 
4.719,19 iva esclusa;  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AFFIDARE a PRIMAVERA ’83 il servizio di rimozione della vegetazione presso 
gruppi frigo climatizzazione e cabine elettriche dei padiglioni della Cittadella della Salute 
di Cagliari; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
4.719,19 oltre IVA 22% pari a € 5.757,41 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato; 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS5 
Servizi Generali 

Alberghieri e 
Logistica 

1 
Budget 2017 

A514030 
Sevizi di 

giardinaggio 

(codice) 
(descrizione) 

€ 5.757,41 

 
 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO f.f. 

Ing. Marco Galisai 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
 
 
 

Alberto Gorini
Font monospazio
604
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. 85238 del 10/10/2017 del Responsabile Servizio Tecnico; 

2) nota prot. n. 397858 del 17/11/2017 di PRIMAVERA ‘83 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
18  12  2017       02  01   2018
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