
Determinazione n° 140
del 09 02 2009

Servizio Tecnico

OGGETTO:affidamento servizio di fornitura per l’approvvigionamento provvisorio di olio  combustibile
                   BTZ alla ditta Tondini S.p.a per l’alimentazione della Centrale Termica del P.O. Businco.

Il Direttore del Servizio Tecnico

VISTO

• Il  D.P.R.  n. 384/2001 regolamento di  semplificazione dei  procedimenti  di  spese in
economia;

• Il  D.Lgs.  163/2006  che  all’art.  125  regolamenta  la  disciplina  dei  “lavori,  servizi  e
forniture in economia”;

• La deliberazione n. 1430 del 04.11.2008 con la quale si approva il Regolamento per le
acquisizioni in economia di forniture, servizi  e lavori ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006;

• Il medesimo atto 1430/2008, in cui l’art. 7 dispone che il Dirigente Responsabile del
Servizio di competenza può avocare a sé la procedura per gli acquisti in economia;

• La  lettera  di  incarico  prot.  n.  87949  del  20.11.2008  con  la  quale  viene  conferito
l’incarico provvisorio di Direttore del Servizio Tecnico all’Ing. Massimo Masia;

 
PREMESSO che il contratto avente ad oggetto la fornitura di gasolio per riscaldamento per tutti i

Presidi Ospedalieri e le Strutture Sanitarie dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari,
ancora in  corso di validità,  è stato affidato alla  ditta TONDINI S.p.a.  a seguito di
aggiudicazione di gara, con deliberazione n. 2600 del 28.10.2005 e prorogato con
successivi atti deliberativi fino al 30.06.2009;

PRESO ATTO dell’esigenza di una fornitura non ricompresa nell’oggetto del contratto stipulato con la
ditta TONDINI S.p.a. per il funzionamento della centrale termica del nuovo reparto di
radioterapia del P.O. Businco, che necessita di olio combustibile BTZ;

CONSIDERATA la complessità degli atti che il Servizio Tecnico sta predisponendo per l’indizione di
una  nuova  gara  d’appalto  che  ingloberà  tutte  le  tipologie  di  combustibili  per
riscaldamento di tutti i Presidi Ospedalieri e Strutture Sanitarie dell’Azienda Sanitaria
Locale  di  Cagliari,  incluse  anche  le  Strutture  Sanitarie  dell’Azienda  Ospedaliero
Universitaria di Cagliari;

ATTESO che  si  è  provveduto,  altresì,  ad  indire  una  procedura  negoziata  per  la  fornitura
dell’Olio  combustibile  BTZ  Ecoden,  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura
aperta su richiamata, in attesa di aggiudicazione; 

ATTESO che, essendo necessario garantire il funzionamento e la messa a regime della nuova
centrale  termica  del  P.O.  Businco  con un  approvvigionamento  provvisorio  di  olio
combustibile  BTZ,  per  il  tempo  strettamente  necessario  all’aggiudicazione  della
procedura negoziata e alla predisposizione di una procedura di affidamento aperta a
più concorrenti, è stato richiesto con nota prot. n. 8410 del 03.02.2009, un preventivo
di spesa alla Ditta Tondini S.p.a., per un importo non superiore a 15.000 euro (IVA
esclusa), per la fornitura in oggetto, come dettagliatamente specificato nel verbale di
negoziazione, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO inoltre,  che  nei  confronti  della  Ditta  Tondini  S.p.a.,  attualmente  esecutrice  della
fornitura richiamata in premessa e, pertanto, già a conoscenza dell’organizzazione
dell’Asl,  non  è  stato  espresso  un  giudizio  negativo  circa  la  qualità  del  servizio
espletato; 
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VISTA la nota del 03.02.2009, allegata alla presente per farne parte integrante e      sostanziale, con
la quale la ditta TONDINI S.p.a. ha formulato un’offerta economica  per la fornitura di
Kg.  16.350  di  olio  combustibile  BTZ  ECODEN  0.3%S  per  un  importo  pari  a  €.
15.000,00 + IVA del 10%;

 ATTESO
• che la conduzione della presente procedura negoziale (individuazione dell’operatore

economico,  criterio  di  affidamento,  formulazione  e  verifica  offerta,  attestazione
congruità), risulta compiutamente motivata e dettagliatamente giustificata nel verbale
di negoziazione, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;

• che il  medesimo verbale di negoziazione è tenuto negli  atti  della  pratica e stimato
documento  ufficiale,  oltrechè,  considerato  parte  integrante  del  presente  atto  di
affidamento;

RITENUTO di accogliere, per le motivazioni espresse e precisate nel citato verbale, la proposta
dell’operatore economico TONDINI S.p.a.,  per un importo presunto di € 15.000,00,
Iva di legge esclusa;

ATTESTATO
• il rispetto dei principi di correttezza, economicità e trasparenza;
• che trattasi dell’affidamento di una fornitura il cui valore è inferiore a quello stabilito

dalla normativa vigente quale soglia di riferimento, così come espressamente indicato
nel comma 9 dell’art. 125 del Codice dei Contratti; 

• che  il  ricorso  alla  presente  spesa  in  economia  rientra  nelle  ipotesi  e  nei  casi
contemplati dal comma 10 del medesimo art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

• che  il  presente  servizio  rientra  nella  tipologia  di  beni  indicati  nell’art.  3  del  citato
regolamento di cui alla deliberazione n. 1430/2008;

PRECISATO
• che, esaurita l’istruttoria di acquisto della fornitura, con il presente atto si formalizza il

provvedimento autorizzativo di affidamento della stessa;
• che in relazione all’importo affidato si  procederà a contrattualizzazione a mezzo di

scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
VISTO

• il D.P.R. 384/2001 recante Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa
in economia;

• il D.Lgs. 163/2006;

• la deliberazione n 1430 del 04.11.2008;

ATTESO    che  non  sussistono  conflitti  d’interesse  con  i  soggetti  con  cui  si  instaura  il  rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

1. di procedere all’affidamento della fornitura di olio combustibile BTZ per riscaldamento alla
Ditta TONDINI S.p.a., per un importo pari ad  € 15.000,00, Iva di legge esclusa;

2. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €  15.000,00,  Iva  di  legge  esclusa,  all’esercizio
corrente;
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3. di  dare incarico al  Settore Gestione del Patrimonio di  predisporre tutti  gli  atti  al  fine di
procedere all’ordinativo del servizio;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle somme dovute a favore della ditta
TONDINI S.p.a.  entro 30 giorni  dalla  presentazione della  fattura di pertinenza  e previa
acquisizione dell’attestazione della regolarità e conformità del servizio effettuato, a mezzo
di bonifico bancario;

5. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006.

      Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Massimo Masia
Direttore Servizio Tecnico
 
         

Settore Gestione Patrimonio
D. ssa S.Piras

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio della A.S.L. dal ____________  e resterà in pubblicazione per 15
giorni.
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