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(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG Z8E1D2096F - Affidamento diretto per intervento di riparazione su 
portoni sezionali della camera calda del Pronto Soccorso del P.O. “Giovanni Paolo II” 
Olbia.

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  31/01/2017 Al 15/02/2017
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”;   

PRESO  ATTO  della  nota  prot.  2035  del  11/01/2017  dell’Area  Programmazione  Controllo  e 
Committenza  dell’ASSL  Olbia,  attraverso  cui  è  stata  comunicata:  1)  l’operatività  del  budget 
autorizzativo 2017, elaborato sulla base del Bilancio di Previsione 2016 (piano di rientro); 2) spesa 
autorizzata per ciascun ufficio autorizzativo  pari a 3 / 12 del Bilancio sopra indicato, ridotto nella 
misura del 10% (come da indicazioni della Direzione Generale della ASL 1 nota prot. 82013 del 
29/12/2016);

PREMESSO
- che in data 19/05/2016 veniva segnalato dalla DMP Giovanni Paolo II - Olbia, il danneggiamento 
del  portone  sezionale  in  uscita  della  “camera  calda”  del  Pronto  Soccorso;  di  conseguenza  il 
Servizio Tecnico si occupava di reperire e visionare le immagini di registrazione dell’evento. Dalla 
verifica emergeva  che al  momento  dell’urto  il  portone era correttamente  funzionante.  Altresì  si 
comunicavano  gli  esiti  delle  verifiche  tecniche  al  Servizio  AA.GG.LL.  per  gli  adempimenti 
amministrativi da porre in essere presso Compagnia Assicurativa, per la richiesta di refusione del 
danno subito;
-  che  in  data  05/07/2016  veniva  segnalato  nuovamente  dalla  DMP  ulteriore  incidente  e 
danneggiamento  del  portone  sezionale  in  entrata;  a  ciò  seguiva  sopralluogo  tecnico  con ditta 
specializzata  per  la  quantificazione  del  danno,  acquisendo  la  preventivazione  della  spesa 
necessaria per la riparazione di entrambe i portoni sezionali. Come da prassi i preventivi venivano 
inoltrati al servizio AA.GG.LL, per i necessari adempimenti;

CONSIDERATO che in attesa del riscontro della Compagnia Assicurativa (a tutt’oggi non ancora 
pervenuto),  in ragione del verbale scaturito a seguito di ispezione del 19/01/2017 ad opera dei 
NAS, si ritiene inderogabile adottare il provvedimento amministrativo necessario per la riparazione 
dei portoni sezionali;

ATTESO che l’art.7 del D.L. 07/05/2012 n.52 convertito con modificazione dalla Legge 06/07/12 n.
94,  ha  modificato  l’art.1  commi  449  e  450  della  Legge  27/12/2006  n.296,  dispone  che  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.lgs. n.165/2001:



                                                  

 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 c.1 del DPR n°207/2010;

 possono ricorrere per gli approvvigionamenti alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i 
parametri  di prezzo qualità come limiti  massimi  per la stipulazione dei contratti  (comma 
449);

CONSTATATO che non è attiva alcuna Convenzione Consip per prodotti comparabili con quello in 
parola ne sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTI i  preventivi  presentati  dalla  ditta  C.E.M.I.  di  Collu  Stefano  (ns  prot.n.33340-33351  del 
30/01/2017) esclusivista per il marchio Hormann, come quello dei portoni da riparare, a conferma 
dei precedenti acquisiti il 21/07/2016, tali da comportare una spesa complessiva di € 5.933,40 (Iva 
esclusa) e necessari per il ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza dei manufatti;

RITENUTO  quindi  necessario  procedere  all’impegno  di  spesa  dell’importo  di  €  7.238,75 IVA 
inclusa al 22%, valutata la congruità delle offerte; 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. Z8E1D2096F 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 c.2 del D.Lgs. n°50/2016 che disciplina il ricorso all’affidamento diretto;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta C.E.M.I. di Collu Stefano con sede legale in via Gorizia 26 – Assemini (CA), 
l’intervento di riparazione sui portoni sezionali  della camera calda del Pronto Soccorso del P.O. 
“Giovanni Paolo II” di Olbia, in conformità ai preventivi  richiamati  in narrativa, per l’importo di € 
5.933,40 (Iva esclusa) – CIG Z8E1D2096F, per i motivi esposti in premessa;

2) di imputare la spesa di € 7.238,75 IVA inclusa al 22%, come da tabella seguente:

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2017 UA2_TEC 1 A507010104 Manutenzioni e 
riparazioni impianti e 
macchinari a richiesta

€ 7.238,75

3) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità degli interventi, su presentazione 
di regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari;



                                                  

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e 
Committenza dell’ASSL Olbia;

5) 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; 

6)  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)






