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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2392 del 28/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: Intervento di demolizione di una parete piombata e ripristino di pareti c/o ex 
medicina nucleare Ospedale SS. Trinità. Affidatario C & G Costruzioni snc – Serdiana.  

 

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 Dr.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 

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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO - CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 357 del 09.03.2018 di nomina del dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

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

VISTA   la deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21.03.2018, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area Cagliari;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito  
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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 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 Direttore del Servizio di Radiologia del P.O. SS. Trinità, ha manifestato l’esigenza e 
l’urgenza di dotare il predetto servizio, situato al Piano Terra del Padiglione “F”, di una sala 
didattica per conferenze a disposizione dell’interventistica; 

- che, a seguito di sopralluogo e di valutazione dei luoghi, il Servizio tecnico del presidio ha 
individuato i locali da adibire a sala didattica all’interno del Servizio di Radiologia nell’area ex 
Medicina Nucleare; 

- che al fine di rendere fruibili i locali cosi individuati alla nuova destinazione d’uso il tecnico del 
presidio ha segnalato la necessità di effettuare lavori di piccola entità consistenti prevalentemente 
nella demolizione di una parete piombata e i relativi ripristini del controsoffitto, del pavimento e 
degli impianti coinvolti nella demolizione;  

- che il tecnico del presidio, per l’adeguamento dei locali alla nuova destinazione d’uso, ha 
stimato/quantificato una spesa di importo inferiore a 5.000,00 Euro;  

CONSIDERATO 

- che la spesa stimata per la realizzazione dell’intervento è inferiore a 40.000 Euro, per cui trova 
applicazione l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 che statuisce che “le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”, nel 
rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
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- che in conformità al predetto disposto normativo, stante anche l’urgenza segnalata, l’ufficio 
tecnico ha richiesto con nota prot. PG/2018/8067 del  08/01/2018 un preventivo di spesa all’ O.E. 
C&G Costruzioni snc – via E. Lussu, 3 - Serdiana (CA);  

- che in data 15.01.2018, l’OE sopra individuato ha presentato il preventivo di spesa, formulando 
un prezzo a corpo di € 2.238,50 oltre IVA di legge al 22%;  

DATO ATTO che la spesa è stata ritenuta congrua dal tecnico del presidio ospedaliero; 

RITENUTO di dover procedere ad affidare l’intervento di demolizione di una parete piombata e 
ripristino di pareti c/o ex medicina nucleare Ospedale SS. Trinità, alla O.E. C&G Costruzioni snc – 
via E. Lussu, 3 - Serdiana (CA); 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 5/2007; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

per i motivi esposti in premessa; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 i lavori di “Intervento di 
demolizione di una parete piombata e ripristino di pareti c/o ex medicina nucleare Ospedale SS. 
Trinità” all’operatore economico C&G Costruzioni snc – via E. Lussu, 3 – 09040 Serdiana; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 2.238,50 
oltre IVA 22% pari a € 2.730,97 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio dell’anno 
2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS3 
 

1 
BUDGET 2018 

A507010103 – Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

DR080105 € 2.730,97 

CIG:ZB422C837C    

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; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per 
gli adempimenti di competenza e di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA-CAGLIARI 

Dott. Ugo Porcu 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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. Luigi Minerba 
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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 della S.C. Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu  
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