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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  972          DEL  05/10/2016  
 
 
OGGETTO:  CIG Z431B61077 - Affidamento interventi di manutenzione su 
serramentistica P.O. “Paolo Dettori” Tempio Pausania. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 
 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO 

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 05/10/2016 Al 20/10/2016 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 
Su   conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico; 
 

Premesso che - dietro sopralluogo presso il blocco operatorio del P.O. “Paolo Dettori” di 
Tempio Pausania, per assicurare le condizioni di sicurezza ed igiene dei 
locali, si rende necessario provvedere ad un intervento di manutenzione 
mediante la sostituzione di un infisso, attualmente danneggiato; 

  - si è altresi verificata la necessità di dover eseguire alcuni interventi 
manutentivi per la sistemazione della serramentistica in alcune porte ed 
infissi del Presidio; 

  - per economizzare i costi di intervento, si è valutato più opportunamente 
dover ricorrere a ditta locale, afiidando quanto di che trattasi ricorrendo alla 
procedura di cui all’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016; 

 

Dato atto che - si è richiesto preventivo di spesa alla ditta Ni.Co serramenti srl con sede 
legale in Zona Industriale, Tempio Pausania (all.to 1), individuata dietro 
indagine di mercato; 

  - la Ditta ha rassegnato preventivo di spesa per un importo complessivo di € 
1.300,39 oltre IVA al 22% (all.to 2), ritenuto congruo tecnicamente e 
contabilmente; 

    

Acquisito il CIG della procedura n. Z431B61077 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 

 
Visto  il D.Lgs. n°50/2016; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

per i motivi sopra espressi,  
 

DELIBERA 
 

- di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016, alla Ditta Ni.Co serramenti srl 
con sede legale in Zona Industriale - Tempio Pausania, l’esecuzione di lavori di manutenzione 
su serramentistica del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania, per un importo di € 1.300,39 
oltre IVA al 22%; 
 

- di imputare la spesa necessaria, come da tabella seguente  
 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%)  

2016 UA2_TEC 1 A507010103 Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 1.586.48 

 

- di comunicare copia del presente atto alla Ditta, in luogo del contratto; 
 

- di liquidare l’importo delle prestazioni, dietro presentazione di fattura elettronica e 
accertamento positivo del DURC. 

 

                                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                              Dott. Paolo Tecleme 

 

Ing. Paolo Tauro 

 








