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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.2407 del 28/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area. 

Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI 
LETTI DEGENZA E LETTINI DA VISITA C/O IL P.O. MARINO DELLA ASSL CAGLIARI. 
AFFIDATARIO :O.C.M. DI ZUCCA MARCO E CARLO SNC 
 

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  
Ivana Rossella Pistis 

 

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 DELLA S.C. 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 di Cagliari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 di attribuzione 
delle funzioni dirigenziali della S.C. Area Tecnica Cagliari all’Ing. Valerio Vargiu; 

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 di Cagliari; 

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; 

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 con note del 22/05/2018 dell’ufficio tecnico del P.O. Marino è stata richiesta 
la riparazione urgente di alcuni lettini visita e letti degenza in dotazione nei reparti 
del medesimo ospedale, riparazione indispensabile al fine di garantire 
l’accettazione dei pazienti nelle giornate d’urgenza e la loro assistenza ed evitare 
una riduzione dei posti letto disponibili in reparto; 

che a seguito di tale richiesta l’ufficio tecnico del presidio ha effettuato una 
verifica tecnico funzionale dei letti, riscontrando a tal riguardo evidenti fenomeni 
di usura di parti meccaniche dovuti essenzialmente al continuo uso degli stessi, 
non imputabili ad altre ragioni; 

CONSIDERATO di dover procedere in merito, ed al fine di ridurre al minimo i disagi connessi al 
ritardo nella riparazione degli stessi, si è proceduto a richiedere all’operatore 
economico O.C.M. di Zucca Marco e Carlo snc, formale preventivo di spesa; 

PRESO ATTO che l’operatore economico O.C.M. di Zucca Marco e Carlo snc ha dato 
immediata disponibilità garantendo l’immediata riparazione di quanto richiesto nei 
tempi concordati con il reparto; 

ACQUISITI agli atti i preventivi nn°30 e 31 del 21/05/2018 per un importo complessivo di € 
1.341,67+IVA al netto dello sconto del 15% praticato sul prezzo di listino dei 
prezzi di ricambio e della manodopera; 

DATO ATTO che sussiste l’urgenza di procedere all’intervento e provvedere in merito, al fine di 
poter disporre dei letti in maniera efficiente e sicura senza i quali non è possibile 
assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività sanitarie; 

 che tali provvedimenti sono stati ritenuti congrui dal Direttore della S.C.Area 
Tecnica Cagliari; 
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 che il presente caso ricade nella fattispecie prevista dall’art.36 comma 2 lett.a) 
del D.Lgs.50/2016, che consente l’affidamento diretto da parte del RUP per lavori 
forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro;  

RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte dover procedere ad affidare all’operatore 
economico O.C.M. di Zucca Marco e Carlo snc, la riparazione di quanto indicato 
in premessa per un importo netto di € 1.341,67 Iva esclusa, per un importo Iva 
compresa di € 1.636,84; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con qui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata in 
formato cartaceo agli atti della S.C. Area Tecnica Cagliari;  

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

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 riparazione dei 
letti in dotazione c/o alcuni reparti del P.O. Marino, all’operatore economico O.C.M. di Zucca 
Marco e Carlo snc., con sede in via Agricola, 41 Monserrato – 09042 (CA) P.IVA 02787620927 
per un importo complessivo di € 1.341,84 oltre Iva di legge; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.829,55 oltre 
IVA al 22% per un importo complessivo di € 1.636,84 Iva inclusa, e graverà sul bilancio di 
esercizio dell’anno 2018 e verrà finanziato come da tabella di seguito riportata;  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(Se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS3 
 

1 
BUDGET 2018 

A507010104 
Manutenzioni e riparazione 

attrezzature sanitarie e 
scientifiche a richiesta 

DAP00080104 € 1.636,84 

CIG ZA323B7D70 

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 al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area Cagliari per la pubblicazione all’albo 
Pretorio on-line della ASSL di Cagliari. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. 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 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; 
   
 
 

DETERMINA 
 

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 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 
 

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. Servizio Giuridico Amministrativo: Dott. Ugo Porcu  
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