
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-815        DEL 26/10/2017

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

OGGETTO:  
SISTEMAZIONE  A  VERDE  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  UN  AREA  DI  TRANSITO 
PEDONALE INTERNA ALL’OSPEDALE SS.TRINITÀ

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 26/10/2017                    al 10/11/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 30.12.2016 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, dott. Paolo Tecleme; 

VISTA  la Deliberazione n. 11 del 18.01.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda per 
la Tutela della Salute individua e assegna le funzioni e le competenze dei Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie Locali, indicando nella tabella n. 2 le funzioni del Direttore d’Area 
Socio Sanitaria, tra le quali risulta compresa “Gestione Ordinaria del Patrimonio”;  

VISTA  la Deliberazione n. 1171, adottata dal Commissario Straordinario della cessata ASL di 
Cagliari in data 30.08.2016, con la quale è stato confermato al dott. Ing. Massimo Masia 
l’incarico di Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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 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 presso l’ospedale SS.Trinità le due aree interne al presidio destinate a giardino, 
prospicienti l’ingresso principale dalla Via Is Mirrionis, erano utilizzate impropriamente 
come viabilità pedonale per raggiungere i vari servizi sanitari, non ostante la presenza di 
siepi lungo il perimetro delle stesse; 

 che in più di una circostanza si sono registrate cadute di persone a causa dello stato 
accidentato del piano di campagna, non conforme alle disposizioni in materia di 
prevenzione per le aree di transito pedonale;  

CONSIDERATO inoltre, che la configurazione delle sedi stradali asfaltate interne al presidio, circostanti 
alle aree in parola, anche per la presenza di autovetture parcheggiate, di fatto non 
consentivano un agevole transito ai pedoni, tenuto conto anche dei pericoli derivanti dal 
transito continuo di vetture e messi di soccorso; 

 che al fine di risolvere le criticità evidenziate e rendere sicuro il passaggio attraverso le 
suddette aree verdi, ovvero per evitare i rischi legati al transito lungo la viabilità destinata 
agli automezzi per le ragioni prima richiamate, veniva predisposto un progetto per stimare 
i costi necessari per la sistemazione a verde delle suddette aree, la regolarizzazione 
delle aree di transito e la definizione di aree di sosta per gli stessi utenti; 

che il progetto prevedeva la regolarizzazione del piano esistente, lo spandimento di terra 
vegetale, la posa in opera di tappeto erboso, la definizione dei percorsi di deambulazione 
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adeguati al passaggio di portatori di handicap, la definizione dei manufatti per il 
posizionamento di panchine e quant’altro necessario per l’uso in sicurezza delle superfici; 

che in relazione dello stato dei luoghi e alla frequenza di utilizzo, si optava per intervenire 
preliminarmente su una sola delle due aree in parola, dalla parte del servizio di pronto 
soccorso, dialisi, traumatologia, urologia e chirurgia, di fatto quella con maggiore 
frequenza di transito; 

che al fine di individuare un idoneo operatore economico, in possesso dei requisiti di 
legge e della necessaria idoneità tecnica, disponibile ad avviare immediatamente il 
cantiere per l’esecuzione degli interventi necessari; conseguentemente, veniva avviata 
una indagine esplorativa mediante acquisizione di differenti preventivi; 

che a seguito di tale indagine veniva interpellato l’o.e. Società Agricola di Ignazio Murgia  
C snc – Via Cagliari, 192 Sestu (CA), che risultava in possesso dei requisiti prima indicati 
e necessari e si rendeva disponibile per l’esecuzione dei lavori, formulando sull’importo 
dei lavori stimato dall’amministrazione un ribasso percentuale pari al 25%, per un 
conseguente prezzo complessivo pari a € 27.181,94 oltre IVA, del tutto congruo e 
vantaggioso per l’amministrazione; 

CONSIDERATO  altresì, che stante l’importo stimato per l’esecuzione dei lavori, gli stessi rientravano per 
tipologia, natura ed importo, nei lavori eseguibili in economia, ai sensi dell’art.lo 125, 
comma 6 ed 8 del D.Lgs 163/2006 – normativa vigente al momento della negoziazione - 
e che gli stessi erano previsti dall’art. 11 del Regolamento per la fornitura in economia di 
beni, servizi e lavori approvato con deliberazione n. 1430 del 4.11.2008; 

che il citato Regolamento contemplava all’art. 3 – Tipologie di spese in economia – 
l’esecuzione dei lavori sopra descritti; che lo stesso Regolamento contemplava all’art. 11, 
per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 per i quali sia ravvisata l’opportunità, 
l’affidamento diretto da parte del RUP previa indagine esplorativa; 

DATO ATTO che i lavori in parola sono stati eseguiti e completati a regola d’arte, nei tempi stabiliti e 
senza incrementi sull’importo a corpo negoziato come sopra; 

RITENUTO di dover, pertanto, liquidare all’o.e. Società Agricola di Ignazio Murgia  C snc – Via 
Cagliari, 192 Sestu (CA), a saldo delle prestazioni eseguite, la somma complessiva di € 
27.181,94 - IVA esclusa; 

DATO ATTO  altresì che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. al quale sono stati affidati gli 
interventi e che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 
136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 si è proceduto a 
richiedere il seguente CIG: Z751FA3E85; 

RITENUTO di dover procedere alla formalizzazione dell’affidamento dei lavori in parola in favore 
dell’o.e. Società Agricola di Ignazio Murgia  C snc – Via Cagliari, 192 Sestu (CA); 

 

DETERMINA 

 

1. Di ratificare l’affidamento all’operatore economico Società Agricola di Ignazio Murgia  C snc – Via 
Cagliari, 192 Sestu (CA) ai sensi dell’art. 125 comma 8 ultimo periodo D.Lgs. 163/2006, delle lavorazioni 
per la sistemazione a verde e messa in sicurezza di un area di transito pedonale interna all’ospedale 
SS.Trinità, meglio descritte nel corpo del presente provvedimento, per un prezzo complessivo pari ad € 
27.181,94  - IVA esclusa; 

2. Di dare atto che tali lavori sono stati integralmente e correttamente eseguiti e, di conseguenza, liquidare 
in favore dell’esecutore, a titolo di corrispettivo la somma di € 27.181,94 – IVA esclusa; 
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3. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito 
riportata: 

ANNO UFF.AUTORIZZ. MACRO COD.CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(iva incl) 

 

2017 

 

BS3 

 

1 

 

A507010103 

Manutenzione e riparazione fabbricati e 

pertinenze a richiesta 

 

€ 33.161,96 

 

 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla 
presentazione di regolare fattura, previa acquisizione dell’attestazione della regolarità e conformità dei 
lavori effettuati da parte del Servizio competente; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Dott. Ing. Massimo Masia 
(firma digitale apposta) 

 


