
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-132        DEL 22/03/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

OGGETTO:  
Interventi /prestazioni di servizi, lavori e forniture urgenti eseguite presso i diversi 
Presidi  e  U.O.  della  ASSL  di  Cagliari.  Ratifica  affidamento  a  diversi  operatori 
economici  e liquidazione relative fatture.  Importo € 1.310,20 -  IVA nella misura di 
legge compresa.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 24/03/2017                    al 08/04/2017
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Il Responsabile della S.C. 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 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; 

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;  

PREMESSO che al fine di garantire la continuità delle attività e prestazioni sanitarie e 
amministrative, in determinate circostanze, si rendeva necessario provvedere, 
talvolta con ogni consentita tempestività, all’esecuzione di interventi di 
manutenzione straordinaria di edifici ed impianti tecnologici, di apparecchiature 
anche sanitarie e macchinari vari, ovvero si rendeva necessario acquisire modeste 
quantità materiali edili e/o di materiale impiantistico per l’esecuzione di circoscritti 
interventi di adeguamento di locali e/o implementazione di parti di impianti, per 
rispondere ad esigenze generate da situazioni contingenti, non programmabili, non 
previste ed imprevedibili, nonché per la fornitura di materiali di consumo e 
attrezzature; quanto sopra anche in considerazione del fatto che, disponendo di 
operatori tecnici qualificati, alcuni interventi circoscritti e non ripetitivi su strutture 
minori del territorio, risultavano più economici e tempestivi perché eseguiti in 
amministrazione diretta; 

DATO ATTO  che in alcuni casi, gli interventi richiamati e/o i materiali acquisiti (come meglio 
descritti nelle fatture elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto) si 
sono rese necessarie per eliminare situazioni di pericolo, ovvero per adeguare i 
luoghi e gli impianti di lavoro alle normative in materia di sicurezza, di igiene e/o per 
far fronte alla necessità di acquisire con urgenza attrezzature sanitarie, servizi non 
ricorrenti, indispensabili per garantire la regolare e continua erogazione 
dell’assistenza sanitaria e delle prestazioni istituzionali dell’Azienda; 

CONSIDERATO che trattandosi di interventi e forniture di modesta entità e non ricomprese nei 
contratti di servizi in essere stipulati dalla ASL Cagliari, ora ASSL di Cagliari, i 
competenti responsabili tecnici e sanitari dei diversi presidi ed unità operative 
interessate, ravvisata l'urgenza, hanno richiesto l'intervento degli operatori ritenuti 
idonei e in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, per l'esecuzione 
delle prestazioni stesse, rendendosi disponibili ad intervenire tempestivamente 
ovvero in grado di fornire tempestivamente i materiali richiesti; 

RITENUTO che le prestazioni in argomento risultano affidate in conformità alla vigente 
normativa, considerato che: 

 - trattasi, in parte, di prestazioni imprevedibili ed urgenti e/o della acquisizione 
urgente di forniture non ricorrenti, nella misura strettamente necessaria, per modo 
che ricorre l’ipotesi di affidamenti diretti consentiti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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- trattasi, per altra parte delle prestazioni in argomento, di contratti che possono 
essere affidati unicamente ad un operatore economico determinato, valutata 
preliminarmente la convenienza, consistendo tali prestazioni in servizi sanitari, 
servizi di manutenzione o fornitura di pezzi di ricambio che, per evidenti ragioni 
tecniche e/o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, possono essere affidati 
esclusivamente ai produttori e/o ai manutentori autorizzati dai produttori; quando, 
stante l’urgenza, a seguito di indagini esplorative si verificava la disponibilità ad 
eseguire la prestazione da parte di un singolo operatore economico; 

- ovvero ancora, trattasi di interventi richiesti e/o disposti da Dirigenti Sanitari, 
sempre in via d'urgenza, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività 
sanitaria ed evitare l'interruzione dell'erogazione delle prestazioni assistenziali; 

- in ogni ipotesi, inoltre, tutti i singoli affidamenti descritti nella fatture indicate nel 
prospetto allegato, consistono in acquisizioni e affidamenti di servizi di modesto 
valore economico, comunque, al netto dell’IVA di legge, inferiori € 40.000,00 
singolarmente, di talché ne è consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma a) del D.lgs 50/2016; 

RILEVATO - che a fronte dell’esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture di cui sopra le diverse 
imprese affidatarie hanno emesso, ciascuna per quanto di competenza, le 
corrispondenti fatture, meglio indicate e descritte nel prospetto riepilogativo allegato 
al presente atto per formarne parte integrante sub "A", con le quali ciascuna di esse 
richiede all’Azienda il pagamento dei corrispettivi maturati, per un complessivo 
importo da liquidare pari ad € 1.310,20 IVA di legge compresa; 

- che tutte le prestazioni dettagliate nell'allegato elenco risultano regolarmente 
eseguite come risulta dalle attestazioni di regolare esecuzione delle commesse 
apposte in calce dai competenti responsabili dei servizi e presidi interessati, ed il 
corrispettivo richiesto risulta allineato ai prezzi di mercato; 

- che i crediti portati nelle predette fatture risultano, quindi, liquidabili ed esigibili; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla ratifica e conferma dei diversi affidamenti di cui 
sopra e disporre, di conseguenza, la liquidazione delle somme portate da ciascuna 
fattura indicata nel prospetto allegato, autorizzandone il pagamento in favore degli 
aventi diritto; 

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 

1. Di ratificare e confermare i diversi affidamenti di servizi, lavori e forniture di cui alle fatture 
elencate nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto, in favore degli operatori 
distintamente indicati in ciascuna fattura; 

2. Di liquidare, vista la regolare esecuzione di tali affidamenti, le somme portate da ciascuna delle 
predette fatture, per l’importo distintamente indicato in ognuna di esse; 

3. Di dare atto che la spesa complessiva conseguente alla ratifica e liquidazione di cui al presente 
atto, pari ad € 1.310,20 - IVA di legge compresa, farà carico sulle risorse di parte corrente del 
conto di competenza del bilancio di esercizio in corso; 

4. Di richiedere, pertanto, al Servizio Bilancio ad emettere i relativi mandati per il pagamento di 
tutte le predette fatture, per gli importi ed a favore degli aventi diritto indicati in ogni fattura, per 
un  totale complessivo pari ad € 1.310,20 IVA di legge compresa; 

5. Di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 




