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Determinazione n°21 

Del 14 gennaio 2010 

Servizio Tecnico 

 

 

 

 
Oggetto:  Affidamento in economia dei lavori di manutenzione straordinaria per la modifica di 

alcuni locali siti al 4° piano di via Peretti 2/b Pal. C a Cagliari, da adibire ad uffici ed 
ambulatori SERD.  
Impresa esecutrice: “San Marco Costruzioni Srl”, Via De Gasperi 22 09047 Selargius .  
Importo lavori  €  24.204,79 + IVA 10%. 

 
 

Il Responsabile  
 

VISTO   il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99; 
 
VISTA   la Legge Regionale n. 10/06;  
 
VISTO   il dlg 163/06 e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 4/11/2008, con la quale, 

è stato approvato il nuovo Regolamento aziendale per l’acquisizione dei 
lavori, servizi e forniture in economia  di pertinenza del Servizio Tecnico  

 
VISTO  il Regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazioni n. 10523 del 

30/12/96, n. 3273 del 03/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004; 
 
VISTA la deliberazione n. 232 del 09/02/09 del Direttore Generale con la quale 

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 n. 229 del 09/02/2009 con la quale, 

sono state attribuite le funzioni  di Responsabile della S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici al dott. ing. Massimo Masia;  

 
PREMESSO  che, a seguito di sopralluoghi  tecnici interni alla A.S.L., è stata evidenziata 

l’urgenza di eseguire lavori di manutenzione straordinaria per la modifica di 
alcuni ambienti presso i locali siti al 4° piano di via Peretti 2/b Pal. C a 
Cagliari, da adibire ad uffici ed ambulatori SERD di questa ASL; 

 
VISTI gli elaborati di progetto di cui all’elenco allegato, depositati agli atti d’ufficio, 

nei quali vengono esposti e stimati nel dettaglio i lavori da eseguire; 
 
RITENUTO urgente, per quanto espresso nella “Relazione Tecnica Illustrativa” 

(elaborato A) provvedere in merito,  il Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 
ha provveduto a richiedere per vie brevi a tre imprese (Impresa Costruzioni 
f.lli Serra vico I° San Lussorio 1A di Selargius, San Marco Costruzioni S.r.l. 
via De Gasperi 22 a Selargius e Impresa SA.CO.I.M. s.a.s di Viale Elmas. 
70 a Cagliari), la formulazione della propria migliore offerta prezzi tramite 
compilazione della lista delle categorie di lavoro e fornitura  per l’esecuzione 
dei lavori in oggetto;  
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VISTE le offerte presentate, l’impresa San Marco Costruzioni Srl di Selargius risulta 
formulare l’offerta migliore, allegata alla presente per farne  parte integrante 
e sostanziale, per un importo complessivo pari a € 23.472,79, con un 
ribasso percentuale di 3,80% esclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 
732,00 + IVA al 10% pari a € 2.420,48 per l’esecuzione dei lavori in 
progetto; 

 
PRESO ATTO del parere positivo espresso dal Responsabile Tecnico sulla congruità del 

prezzo proposto; 
 
EVIDENZIATO che per effetto della sopraccitata deliberazione n. 1430/08, è legittimo 

l’affidamento diretto dei lavori da parte del Responsabile del Procedimento, 
essendo il valore contrattuale in economia non superiore all’importo di 
€40.000,00; 

 
RITENUTO pertanto, necessario adottare il presente atto con il quale si affidano in 

economia i lavori di manutenzione straordinaria per la modifica di alcuni 
locali siti al 4° piano di via Peretti 2/b Pal. C a Cagliari, da adibire ad uffici ed 
ambulatori SERD, all’impresa San Marco Costruzioni Srl di Selargius in 
conformità all’offerta pervenuta,  datata il 26/10/2009, il cui ammontare 
complessivo è di € 26.625,27 oneri per la sicurezza e IVA inclusi. 

 
ATTESTATO il rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza; 
 
 che trattasi di lavori il cui valore è inferiore a quello stabilito dalla normativa 

comunitaria quale soglia di riferimento, così come espressamente indicato 
nel comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs 163/06; 

 
 che il ricorso alla presente spesa in economia rientra nelle ipotesi e nei casi 

contemplati dal comma 8 del medesimo art. 125 del D.Lgs 163/06; 
 
 che, in capo ai servizi di supporto, utilizzatori e richiedenti, titolari a livello di 

programmazione di budget, rimangono le responsabilità di eventuali 
frazionamenti che dovessero verificarsi nella programmazione delle 
procedure di acquisizione; 

 
 che esaurita l’istruttoria di affidamento dei lavori, con il presente atto si 

formalizza il provvedimento autorizzativo di affidamento da effettuarsi; 
 
 che in relazione all’importo affidato si procederà  alla contrattualizzazione a 

mezzo scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
 
VISTE  le direttive del Direttore Generale prot. 3915/I del 29/12/97 e prot. 1268/I del 

16/01/98 con cui  è stata disposta l’attivazione delle nuove procedure 
contabili-amministrative e della contabilità generale a decorrere dal 
01/01/98; 

 
RISCONTRATA l’assenza di conflitti d’interesse con la ditta aggiudicataria; 
 
CONSIDERATO che le somme previste rientrano nel Bilancio di previsione annuale 
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D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa: 
 

1. di affidare i lavori in economia di manutenzione straordinaria per la modifica di alcuni locali 
siti al 4° piano di via Peretti 2/b Pal. C a Cagliari da adibire ad uffici ed ambulatori SERD, 
all’impresa San Marco Costruzioni Srl di Selargius , per un importo complessivo di 
€_24.204,79 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 732,00 + IVA al 10% pari ad 
€ 2.420,48; 

 
2. l’onere complessivo di € 26.625,27 IVA inclusa, farà carico sul Budget della S.C. 

Patrimonio e Servizio Tecnico del Bilancio d’esercizio corrente; 
 

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del relativo ordinativo di pagamento a favore 
dell’ impresa San Marco Costruzioni Srl di Selargius entro 60 giorni dalla presentazione di 
regolare fattura, sulla quale verrà apposta dal Servizio competente l’attestazione della 
regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
4. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/06; 
 

5. di dare atto che la comunicazione di affidamento dei lavori  terrà luogo di contratto secondo 
gli usi commerciali. 

 
IL RESPONSABILE DEL PATRIMONIO E SERVIZIO TECNICO 

           Ing. Massimo Masia 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal _______________ 
e resterà in pubblicazione per 15 gg. 
 


