
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

 
Proposta n. PDTD-2018-132 del 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S
Ing. Massimo Masia 
 

 
 
OGGETTO: INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN
CALORE A SERVIZIO DEL PADIGLIONE G DELLA CITTADELLA  DELLA SALUTE 
CAGLIARI  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività 
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

Ruolo Soggetto

L’estensore 

ing. Massimo Masia
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
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  DIRIGENZIALE    N° ______ DEL  __/__/____

del 09.01.2018 

PROPONENTE:  S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI

INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN
CALORE A SERVIZIO DEL PADIGLIONE G DELLA CITTADELLA  DELLA SALUTE 

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 degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

ing. Massimo Masia  

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

SI [X]                         NO [ ] 

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   

DEL  __/__/____ 

TECNICI. 

INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN A POMPA DI 
CALORE A SERVIZIO DEL PADIGLIONE G DELLA CITTADELLA  DELLA SALUTE - 

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 

Firma Digitale  

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

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

Utente_ASL
Font monospazio
245                  11  01  2018



 
 
 

Pagina  2 di 4 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNIC I 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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 servizio tecnico durante i controlli programmati, ha rilevato il fuori uso di un 
circuito della pompa di calore a servizio del padiglione G della Cittadella della Salute, dove ha 
sede il Centro Alzheimer e del CUP a causa del fuori uso di un compressore; 

TENUTO CONTO della tipologia di utenti presenti e dell’approssimarsi di periodi con basse 
temperature, rende necessario procedere con tempestività alla manutenzione straordinaria 
dell’apparecchiatura al fine di evitare il fuori uso del secondo circuito o di altri componenti 
conseguente al sovraccarico del solo circuito funzionante; 

che per le ragioni prima richiamate, il servizio tecnico ha richiesto una verifica strumentale al 
centro di assistenza autorizzato “Aermec” , ditta costruttrice del gruppo, e un preventivo di spesa 
per la riparazione, tenuto conto del fatto che il centro di assistenza è in possesso dei ricambi 
necessari e degli applicativi di sistema per il corretto settaggio delle schede elettroniche che 
gestiscono il funzionamento dell’impianto in parola; 

ACQUISITO il preventivo di spesa del centro di assistenza autorizzato “Aermec”, ditta Aermec L. 
Mureddu n° 67/2017 per un importo pari ad €.4.035,00 oneri per la sicurezza compresi, ritenuto 
congruo ed allineata con i prezzi correnti di mercato; 

DATO ATTO che l’intervento dettagliato nel preventivo di spesa risponde ai requisiti ed alle 
prestazioni tecniche necessarie al ripristino funzionale del gruppo a pompa di calore di che trattasi; 

RITENUTO che nella fattispecie trova applicazione l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, 
che consente per lavori e forniture il cui importo sia inferiore ad €.40.000,00 l’affidamento diretto ad 
opera del Responsabile unico del Procedimento; 

TENUTO CONTO dei principi di correttezza, economicità e trasparenza dell’agire amministrativo, 
nonché del principio di rotazione e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese 
come dall’art.36 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che tutti gli atti inerenti la presente procedura sono depositati presso l’ufficio della 
S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici; 

RITENUTO di dover approvare l’istruttoria svolta dall’ufficio di coordinamento tecnico della S.C. 
Patrimonio e Servizi Tecnici; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI AFFIDARE  i lavori e le forniture per la riparazione del gruppo di riscaldamento del 
Centro Alzheimer e del CUP di via Romagna in Cagliari, al centro di assistenza autorizzato 
“AERMEC” di Cagliari, ditta Aermec L.Mureddu via Garigliano n.13, 09122 Cagliari p.IVA 
01875160929, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 
n.50/2016, per l’importo di €.4.035,00 oneri sicurezza inclusi, oltre l’IVA di legge; 

2)DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€.4.035,00 oltre IVA 22% pari a €.4.922,70 oneri sicurezza ed I.V.A. inclusi, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio in corso e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZ. 

CONTO CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

BS3 
Budget Spesa 

Patrimonio e Servizi 
Tecnici 

1 
BUDGET 

2018 

A507010104 
Manutenzione e 

riparazione impianti e 
macchinari a richiesta 

1240424105 
Centro D. R. 
Alzheimer €.4.922,70 

 

3)DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29 della L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. ing. Massimo Masia 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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
11 01  2018        26  01  2018 


		2018-01-10T11:32:13+0100
	MASIA MASSIMO


		2018-01-10T11:32:40+0100
	MASIA MASSIMO


		2018-01-11T09:23:51+0100
	PALMAS FABIANA




