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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  381          DEL  28/04/2016 

OGGETTO:  Noleggio dispositivi per corso formazione addetti antincendio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 28/04/2016 Al 13/05/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Tecnico dietro proposta del Responsabile 
del Procedimento Geom. Alessandro Schiano;

Premesso che -  con  email  datata  05/04/2016  del  Responsabile  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione  Ing.  Cudoni,  è  stata  formulata  la  richiesta  dei  materiali 
antincendio  necessari  per  gli  esami  dei  corsi  di  addetti  antincendio,  che 
dovranno espletare i n.54 addetti (PO. Olbia) presso il comando dei VVF. di 
Olbia Loc.tà Basa (all.to 1);
- nella predetta nota il Servizio Tecnico Aziendale viene invitato a reperire il 
materiale necessario per lo svolgimento delle prove pratiche degli esami di 
addetti antincendio;
-  dietro  direttive  del  Responsabile  del  RSPP  Ing.  Cudoni  si  è  definito  il 
materiale da noleggiare, (vedasi al punto n.2),  consistente in estintori CO2 e 
bombole di GPL;

Considerato che -  a  mezzo  nota  prot.2016/13141  del  06/04/2016,  si  è  provveduto  ad 
interpellare la Ditta Pintus Estintori con sede in Via Nazionale 215 - Budoni, 
quale  appaltatrice  del  “servizio  di  manutenzione,  controllo  periodico  degli 
impianti  antincendio,  ricarica,  collaudo e fornitura di dispositivi  antincendio 
collocati presso varie sedi ASL n°2 di Olbia” (all.to 2), per la presentazione di 
preventivo  di  spesa,  inerente  il  noleggio  di  estintori  CO2 e di  bombole  di 
GPL, necessari per lo svolgimento delle prove pratiche degli esami dei corsi 
in argomento;
- con preventivo n.1/2016 del 07/04/2016 consegnato al protocollo Aziendale 
il  08/04/2016 prot.  n.13572,  la Ditta Pintus Estintori  ha presentato l’offerta 
complessiva di € 790,00 oltre IVA al 22% (all.to 3); 

Ritenuto opportuno alla luce delle motivazioni suesposte, dover ricorrere all'art.125 c.
11  del  D.Lgs.  n°163/2006  al  fine  di  approvare  il  suddetto  preventivo  e 
consentire quanto necessario; 

Stabilito che  direttore  dell'esecuzione  ai  sensi  dell'art.  300  del  Regolamento  di 
esecuzione  del  Codice  dei  Contratti  è  l’Ing.  Sebastiano  Cudoni,  RSPP 
Aziendale;

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di affidare ai sensi dell’art. 125 c.11 del D.Lgs. n°163/2006, alla Ditta Pintus Estintori con sede 
in Via Nazionale 215 - Budoni, il noleggio di estintori CO2 e di bombole di GPL, necessari per 
lo svolgimento delle prove pratiche degli esami dei corsi addetti antincendio da svolgersi pres-
so il Comando dei VVF di Olbia Loc.tà Basa, per un importo complessivo di € 790,00 oltre IVA 
al 22%;

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



ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(inclusa  IVA   al 
22%) 

2016 UA2_TEC 1 A508020107 Canoni noleggio altro - 
area non sanitaria

963,80

- di  incaricare  per  i  successivi  adempimenti  di  competenza,  l’Ing.  Sebastiano  Cudoni  RSPP 
Aziendale, quale direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento di esecuzione 
del Codice dei Contratti e il Servizio Tecnico.

                                                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                           Dott. Paolo Tecleme

Geom. Alessandro Schiano
Ing. Paolo Tauro








