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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1231          DEL  21/10/2014 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di supporto per le verifiche periodiche impianto di 
terra dei PP.OO. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania e “Paolo Merlo” di La Maddalena e 
del Poliambulatorio Ex Inam di Tempio Pausania, di cui al DPR n°462/2001

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

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 21/10/2014 Al 05/11/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Considerato - che  il  DPR  22/10/2001  n°462  impone  l’effettuazione  delle  verifiche 
periodiche dell’impianto di terra, con cadenza biennale, la cui certificazione 
viene rilasciata da ASL, ARPA, ISPESL o eventuale organismo abilitato;
- che a tal scopo è necessario provvedervi per i PP.OO. “Paolo Dettori” di 
Tempio Pausania e “Paolo Merlo” di La Maddalena e del Poliambulatorio Ex 
Inam di Tempio Pausania;
- che questa Azienda è priva di strumentazione adeguata necessaria per le 
misurazioni da effettuare;
- che l’elaborazione del  verbale  di  verifica completo  dell’esito  e dei  valori 
misurati, sarà a cura dello SPRESAL Aziendale;

Dato atto -  che  questa  Azienda  ha  in  essere  con  CDR  srl  –  Divisione  Ingegneria 
Multisa,  convenzione per l’espletamento  dei servizi  di  verifica di sicurezza 
sulle apparecchiature elettromedicali e sugli impianti elettrici;
- che si è richiesto preventivo di spesa per quanto in argomento;

Visto il  preventivo  di  spesa  con allegate  le  prestazioni  da espletare  presentato 
dalla  CDR srl  – Divisione Ingegneria  Multisa,  che ammonta  a € 6.790,00 
oltre  IVA  al  22%  (all.to  1),  ove  il  costo  dell’ora/uomo  è  quello  di 
aggiudicazione per consulenze a misura nel contratto di verifica sicurezza 
elettrica, con un ulteriore sconto del 30%;

Stabilito che in ragione dell’importo,  appare percorribile  il  ricorso alla procedura in 
economia  con  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.125  c.11  del  D.Lgs.  n
°163/2006, consentito per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore 
a quarantamila euro;

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

- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di affidare alla CDR srl – Divisione Ingegneria Multisa, conformemente al preventivo allegato, 
l’esecuzione  del  servizio  di  supporto  per  le  verifiche  periodiche  degli  impianti  di  terra  dei 
PP.OO. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania e “Paolo Merlo” di La Maddalena e del Poliambula-
torio Ex Inam di Tempio Pausania,  ai sensi  del D.P.R.  22/10/2001 n°462,  per l'importo di € 
6.790,00 oltre I.V.A. al 22%; 

- di incaricare il  Direttore del Servizio  Tecnico  per l’espletamento  dei successivi  adempimenti 
procedimentali;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:   



ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA 
INCL.) 

2014 UA2_TEC 1 0506030105 € 8.283,80

  
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Il Responsabile dell’Istruttoria
Ing. Paolo Tauro








