
Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIAATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1038             DEL 22/09/2017

          SERVIZIO TECNICO
      ING. PAOLO TAURO

________________________________________________________________________
(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG ZBB1FF4A09 - Riparazione porte scorrevoli P.O. Paolo Dettori - Tempio 
Pausania

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  22/09/2017 Al 07/10/2017
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”;   

CONSIDERATO CHE 
-  presso  il  P.O.  "Paolo  Dettori"  di  Tempio  Pausania  si  rende  improcastinabile  effettuare  un 
intervento di  manutenzione straordinaria per la  sistemazione della  porta scorrevole di  accesso 
all'edificio; tale misura si appalesa come ulteriore intervento strutturale atto a garantire la sicurezza 
sui luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/08;
-  per  quanto  di  che trattasi,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità  dell'azione  amministrativa, 
essendo porte di marca Ponzi, è stata interpellata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) D.Lgs. n°50/2016 la 
Ditta Ponzi srl con sede in Viale Gramsci, 26 A - Bagnara di Romagna (RA);

ESAMINATO il preventivo di cui all'allegata documentazione, dell'importo di € 950,43 oltre Iva al 
22%, lo stesso si ritiene congruo tecnicamente e contabilmente;
 
ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n.  ZBB1FF4A09 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 del D.Lgs. n.50/2016;

DETERMINA

per i motivi sopra espressi



1) di approvare l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria per la riparazione porte 
scorrevoli P.O. Paolo Dettori - Tempio Pausania, con affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a del 
D.Lgs. n.50/2016, alla ditta Ditta Ponzi srl con sede in Viale Gramsci, 26 A - Bagnara di Romagna 
(RA) per un importo complessivo di € 950,43 oltre IVA al 22%;

2) di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:      

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2017 UA2_TEC 8 A507010104 Manutenzioni  e 
riparazioni  impianti  e 
pertinenze a richiesta 

€ 1.159,52 

3) 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; 

4)  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 apposta)




