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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  905          DEL  31/07/2014 

OGGETTO:  Servizio di manutenzione straordinaria degli infissi della Sede Amministrativa 
ASL
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(firma digitale apposta)
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La presente Deliberazione
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
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 31/07/2014 Al 16/08/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Considerato - che per consentire la manutenzione degli  infissi  installati  presso la Sede 
Amministrativa ASL è necessario individuare ditta specializzata del settore 
che possa eseguire gli interventi richiesti, atteso che gli sessi non possono 
essere eseguiti  dagli  operai  interni  all’Azienda sia per la particolarità delle 
lavorazioni sia per la necessità di attrezzature che il Servizio Tecnico non 
dispone;
- che l’importo a base d’asta è stato determinato in €. 8.465,00 oltre € 300,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- che il servizio può essere affidato tramite espletamento di una procedura di 
gara informale tramite lo strumento del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125 
del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i. con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  del 
maggior ribasso percentuale di cui all’art. 82 del D. Lgs 163/2006;  

Visti - il D.Lgs. n°163/2006;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  autorizzare  a contrarre per l’affidamento  del servizio  di  manutenzione 
straordinaria  degli  infissi  della  Sede  Amministrativa  ASL,  tramite 
espletamento  di  una procedura  di  gara informale tramite  lo strumento  del 
cottimo  fiduciario,  ai  sensi  dell’art.125  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i. con 
aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  maggior  ribasso  percentuale  di  cui 
all’art. 82 del D. Lgs 163/2006, da praticarsi sull’importo a base d’asta di € 
8.465,00 oltre  € 300,00 per oneri  per la sicurezza  non soggetti  a ribasso 
d’asta;

-  di  incaricare  il  Servizio  Tecnico  per  i  successivi  adempimenti  di 
competenza;

- di dare atto che l’impegno di spesa per l’esecuzione del servizio, a gravare 
sul conto 0507010103 dell’esercizio finanziario 2014,  verrà assunto dopo la 
conclusione della procedura di cottimo. 

  IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda


