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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2097 del 01/03/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia 
 

 

 
OGGETTO: Lavori di demolizione e ripristino intonaco interno ammalorato compresa la 
rasatura e la tinteggiatura interna relativa alla guardia medica e turistica del 
Poliambulatorio di Villasimius e dell’ambulatorio di Ballao – Distretto 4 Sarrabus Gerrei. 
Affidatario Soc.Coop C.O.L.V. arl 
 

 

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 DIRETTORE 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; 

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario con la quale 
al Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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, 
integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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; 

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 

PREMESSO che il Direttore del Distretto 4 del Sarrabus Gerrei ha segnalato il 
deterioramento dei locali destinati alla guardia medica e turistica del 
Poliambulatorio di Villasimius, causato da un’infiltrazione d’acqua dovuta alla 
rottura di un tubo di un lavandino del servizio igienico destinato agli utenti 
nonché il danneggiamento dei locali adibiti ad ambulatorio nel comune di Ballao 
dovuto ad una grossa infiltrazione di acqua a seguito di forti precipitazioni che 
hanno evidenziato dei danni sulla copertura della struttura;  

 che allo stato attuale sia la sala di attesa che gli ambulatori e le camere dei 
medici di guardia risultano danneggiati; 

 che al fine di quantificare la spesa necessaria al ripristino dei locali, i tecnici del 
Distretto 4 hanno predisposto, per ciascun intervento, una perizia di stima con 
allegato il computo metrico estimativo con descrizione delle lavorazioni 
necessarie; 

 che le lavorazioni consistono principalmente nella demolizione, ripristino 
intonaco interno ammalorato compresa la rasatura e la tinteggiatura interna dei 
locali;  

CONSIDERATA  la necessità di intervenire in tempi brevi per ripristinare l’agibilità dei locali 
anche sotto il profilo igienico sanitario, i tecnici del Distretto 4, al fine di 
individuare una ditta specializzata cui affidare l’esecuzione dei predetti lavori, 
hanno avviato, per ciascun intervento, un indagine di mercato mediante 
comparazione di 5 preventivi di spesa; 
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DATO ATTO che l’operatore economico aggiudicatario risulta essere la Soc. Coop C.O.L.V. 
arl con sede in via Verdi, 51 – 09040 Villaputzu che ha offerto:  

 per l’intervento nel Comune di Villasimius: un ribasso del 11% sull’importo 

stimato per un importo complessivo di aggiudicazione di € 3.647,47+IVA; CIG: 

Z14228CE68 

 per l’intervento nel Comune di Ballao un ribasso del 10% sull’importo stimato 

per un importo complessivo di aggiudicazione di € 3.955,02+IVA; CIG: 

Z6C228D284 

ACCERTATO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità tecnico 
professionale per eseguire i lavori in oggetto; 

ACCERTATO che l’operatore economico è in regola con i versamenti previdenziali e 
assistenziali, giusta DURC acquisita on line in data 01/01/2018 rilasciato 
dall’INPS con numero di prot. 10072975 con scadenza il 04/05/2018; 

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a) 
D.Lgs.50/2016, per cui si può procedere all’affidamento diretto da parte del 
RUP; 

RITENUTO pertanto, di dover affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore 
dell’operatore economico Soc. Coop C.O.L.V. arl con sede in via Verdi, 51 – 
09040 Villaputzu, per una spesa complessiva di 3.647,47+Iva; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore, 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI APPROVARE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 i lavori di demolizione e 
ripristino intonaco interno ammalorato compresa la rasatura e la tinteggiatura interna relativa alla 
guardia medica e turistica del Poliambulatorio di Villasimius ed dell’ambulatorio di Ballao 
all’operatore economico Soc. Coop C.O.L.V. arl con sede in via Verdi, 51 – 09040 Villaputzu; 

2) DI STABILIRE che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 
7.602,49 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 9.275,04 Iva inclusa, verrà finanziato 
come da tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS3 1 A507010103 A8TSG0108 € 9.275,04  

 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici la stipula del 
contratto avrà luogo mediante scambio di lettera commerciale tramite posta elettronica certificata 
ed il contratto stesso sarà subordinato e sottoposto all’accettazione e firma del patto d’integrità 
adottato dalla S.A. ed al rispetto delle norme contenute nel Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n:62) approvato con deliberazione del 
Direttore Generale della ASL Cagliari n.70 del 24 gennaio  2014;  
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4) 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 della ASSL di 
Cagliari. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 
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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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