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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1849 del 26/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI 
MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE 
ATMOSFERICHE, AI SENSI DEL DPR 462/01, DEL P.O. SS. TRINITÀ 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 degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Massimo Masia  

 

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

SI [X]                         NO [ ] 
 

 

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. 

SI [ ]                         NO [X] 
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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 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, successivamente integrata con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017; 

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); 

PREMESSO che il D.M. 19.03.2015 impone la presentazione al Comando provinciale dei vigili del 
fuoco della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all’art. 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 01.08.2011, n. 151, relativo alle strutture sanitarie 
pubbliche attestante il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio; 

CONSIDERATO che si rende necessario adempiere alle disposizioni di cui al suddetto D.M. 19.03.2015 
per il Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Cagliari con la presentazione della SCIA 
antincendio al competente Comando dei V.FF.; 

DATO ATTO che ai fini della presentazione della SCIA è necessario acquisire le dichiarazioni di 
rispondenza (Di.Ri.), di cui all’art. 7, comma 6, del D.M. 22.01.2008 n. 37, per gli impianti 
installati nei presidi ospedalieri; 

RILEVATO che, condizione necessaria per il rilascio della Di.Ri. è l’acquisizione dei verbali di Verifica 
Periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione dalle scariche 
atmosferiche, ai sensi del D.P.R. 462/01, emessi da Organismo Abilitato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico per la verifica degli impianti, ed in particolare dell’ultima verifica 
non anteriore a due anni;  

ACCERTATO che, per quanto suddetto, si rende necessario affidare, per il P.O. SS. Trinità di Cagliari il 
servizio di Verifica Periodica degli impianti di terra e di protezione dalle scariche 
atmosferiche a Organismi abilitati, ai sensi DPR 642/01; 

DATO ATTO - che sulla base della menzionata normativa il Responsabile del Settore S.C. Patrimonio 
e Servizi Tecnici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, ha svolto 
un’indagine di mercato volta ad individuare nel libero mercato un operatore economico in 
possesso delle abilitazioni necessarie; 

 - che con note prot. n. 55254 e 55285 del 13.02.2018 sono stati invitate a presentare la 
propria offerta economica la Ditte Nemesi Srl e Verifica SpA; 

 - che l’offerta presentata dalla Ditta Verifica SpA con sede legale in Via Monte Rosa n. 
14, 20149 Milano, dell’importo di € 4.900,00 oltre IVA di legge, è risultata la più 
conveniente per l’amministrazione; 

RITENUTO congruo il prezzo offerto dalla Verifica SpA e ritenuto di dover procedere 
all’aggiudicazione all’operatore economico mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 18.04.2017 con la quale viene 
delegato ai Responsabili dei Servizi afferenti l’area tematica “Gestione Tecnica e 
Patrimonio” l’affidamento e la gestione di servizi tecnici di ingegneria e architettura e 
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lavori, in ossequio alle procedure previste dall’art. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), 
del D. Lgs. 50/2016 nonché le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del 
D. Lgs. 50/2016; 

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; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. Di affidare il servizio per la Verifica Periodica degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di 
protezione dalle scariche atmosferiche, ai sensi del D.P.R. 462/01, emessi da Organismo Abilitato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico del P.O. SS. Trinità di Cagliari all’operatore economico Ditta 
Verifica SpA con sede legale in Via Monte Rosa n. 14, 20149 Milano, P.IVA 03670710965 che ha 
offerto l’importo di € 4.900,00 oltre IVA di Legge; 

2. Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 5.978,00 
IVA al 22% compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato 

 

UFF. AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 

(IVA INCLUSA) 

8-BS3 

(Servizio Patrimonio e 

Servizi Tecnici) 

2 

A506030103 

(Costi per consulenze 

tecniche) 

A8DA010199 

(ASSL Cagliari Costi Comuni) 
€ 5.978,00 

 CIG: Z7422768EB   CUP: 

 

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 RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta)  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 
 
 

 

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 _______________________ 
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