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OGGETTO: CIG Z7D1E4EF63 - Affidamento diretto per la riparazione dell’impianto 
elevatore installato presso la struttura Aziendale sita in Comune di Luogosanto

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di 
Olbia
Dal  26/04/2017 Al 11/05/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



                                                  

 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna.  Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale);

CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;   

VISTO il  contratto  del  servizio  di  manutenzione  degli  impianti  elevatori  installati  negli  edifici 
aziendali  per il  periodo 01.01.2016 - 31.12.2018 stipulato con la ditta Kone Ascensori  spa con 
sede legale in Via Figino n°41 Pero (MI);

DATO ATTO 
- che si è interrotto il regolare funzionamento dell’impianto elevatore installato presso la struttura 
Aziendale sita in Comune di Luogosanto Via Trieste, adibita a Guardia Medica, Igiene Pubblica e 
Servizio Veterinari;
-  che  a  seguito  del  sopralluogo  effettuato  dal  tecnico  della  ditta  manutentrice  sull’impianto 
elevatore in oggetto, è stata rilevata l'usura delle funi; pertanto per motivi di sicurezza si è disposto 
il fermo dell’impianto in attesa di riparazione;

RILEVATO  che non è attiva alcuna Convenzione Consip per prodotti  comparabili  con quello in 
parola  e che  risulta  presente  un  bando  “Elevatori105  -  Servizi  di  manutenzione  degli  impianti 
elevatori”,  sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in cui non è 
prevista la fornitura di prodotti;

VISTO il  preventivo  presentato  dalla  ditta  Kone  Ascensori  spa  (prot.PG/2017/144373  del 
19/04/2017) che prevede una spesa complessiva di € 2.100,00 (Iva esclusa) per la sostituzione 
delle  funi,  oltre  che  l'installazione  di  illuminazione  e  interruttore  nel  locale  macchinario,  di  n.2 
serrature  e  n.3  maniglie,  al  fine  del  ripristino  delle  condizioni  di  funzionalità  e  sicurezza 
dell’impianto;

RITENUTO  quindi  necessario  procedere  all’impegno  di  spesa  dell’importo  di  €  2.562,00 IVA 
inclusa al 22%, valutata la congruità dell’offerta; 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. Z7D1E4EF63 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;



                                                  

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 e s.m.i. di (Riordino della disciplina  
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  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; 

VISTO l’art. 36 c.2 del D.Lgs. n°50/2016 che disciplina il ricorso all’affidamento diretto ;

DETERMINA

1)  di  affidare  alla  ditta  Kone  Ascensori  spa,  con  sede  legale  in  Via  Figino  n°41  Pero  (MI), 
l’intervento  di  riparazione  dell’impianto  elevatore  installato  presso  la  struttura  Aziendale  sita  in 
Comune di Luogosanto Via Trieste, in conformità al preventivo richiamato in narrativa, per l’importo 
di € 2.100,00 (Iva esclusa) – CIG Z7D1E4EF63, per i motivi esposti in premessa;

2) di imputare la spesa di € 2.562,00 IVA inclusa al 22%, come da tabella seguente:

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2017 UA2_TEC 1 A507010104 Manutenzioni e 
riparazioni impianti e 
macchinari a richiesta

€ 2.562,00

3) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità dell’intervento, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e 
Committenza dell’ASSL Olbia;

5) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

6)  di  dare atto  che successivamente  alla pubblicazione sull’apposita  sezione dell’albo  pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro
(firma digitale)












