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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 35  del 18.02.2022            
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro  

 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo/esecutivo e contestuale affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 
2020, n. 120 e succ. mod. dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021 dei 
“lavori di manutenzione per la sostituzione di un impianto di chiamata degenze da installare presso 
l’Hospice del P.O. Businco di Cagliari. Affidatario Ditta I.F. Impianti di Ignazio Ferru & C. s.a.s. – CIG 
91091070E6 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Carla Menneas   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Giovanni Moro  

Il Direttore della 
Struttura SC Area 
Tecnica Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ARES Azienda Regionale della 
Salute  
 SI [ X ]            NO [   ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [   ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

                                                SI [   ]                                                          NO [ X ]  

maria
Font monospazio
31            10 03 2022
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima 
Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR 
n.51/34 del 30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato Direttore 
Amministrativo il dott. Attilio Murru; 

VISTE 

- la nota della Direzione Generale ARES NP/2022/87 del 14/01/2022, avente ad oggetto 
“L.R.11/09/2020 n. 24 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” con la quale si invita a dare completa attuazione alle note ARIS Nota Prot. 32318 
del 24/12/2021 e Prot. 277 del 05/01/2022, al fine di garantire la continuità assistenziale e 
amministrativa nella attuale fase di avvio della riforma del servizio sanitario regionale; 

- la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: “Organizzazione 
aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che conferma fino al 31/03/2022 
e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già 
presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario 
ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato 
attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica; 
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DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  

DATO ATTO che: 

• l’art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre 

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il 

processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del 

servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge; 

• l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: 

Nell’immediato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica 

e delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget); 

• conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, 

collocato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES 

secondo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS; 

• l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES 

sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi 

precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi 

alla gestione liquidatoria ATS;   

• l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente 

ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre 

2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09 

febbraio 2021) che definisce ed attribuisce attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. ed 

SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

 

PREMESSO che 

con nota mail, depositata agli atti del servizo, la Direttrice dell’Hospice ha più volte segnalato 
ripetuti malfunzionamenti e rotture del sistema di chiamata pazienti delle camere di degenza 
dell’Hospice, situato presso l'Ospedale Businco di Cagliari, che sebbene regolarmente 
manutenuto, risulta ormai vetusto sotto il profilo tecnologico e non più riparabile stante anche 
l’impossibilità pratica di reperire pezzi di ricambio originali in quanto ormai fuori produzione da 
anni; 

al fine di garantire una adeguata assistenza ai pazienti ricoverati, è stato richiesto al Servizio 
Tecnico l’intervento urgente di sostituzione del sistema di chiamata in uso con uno di nuova 
tecnologia che consenta al personale infermieristico e medico di vedere e sentire la chiamata in 
più punti della struttura e garantire una risposta celere e adeguata in considerazione del particolare 
stato dei pazienti ivi ricoverati (qualità della comunicazione, ripetizione di segnale di chiamata 
presso locali presidiati, gestione multipla di chiamate, priorità delle chiamate, comunicazioni 
collettive, ecc.);  

 

DATO ATTO che per l’intervento in oggetto, viene nominato, ex art. 31 del Codice, Responsabile 
del Procedimento l’Ing. Giovanni Moro, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per 
ricoprire l’incarico, come da curriculum depositato agli atti del Servizio e allo stesso ing. Moro ai 
sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo 
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
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Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 vengono 
attribuite ed affidate anche l’attività di Direzione Lavori e redazione del certificato di regolare 
esecuzione mentre direttore operativo viene nominato il Geom. Giorgio Orofino;  

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, necessario provvedere con sollecitudine alla 
completa sostituzione dell’intero impianto di chiamata paziente installato presso l’Hospice di eguali 
caratteristiche funzionali ma di nuova concezione e di corrente tecnologia; 

 

PRECISATO  

che i lavori di “realizzazione di un impianto di chiamata degenze da installare presso l’Hospice del 
P.O. Businco di Cagliari”, sono qualificabili come opere di manutenzione per cui ai sensi dell’art. 
23, comma 3-bis del D.lgs. 50/2016, il RUP ha redatto un progetto definitivo/esecutivo costituito dai 

seguenti elaborati: All A. Relazione tecnico-illustrativa; All B. Elenco prezzi unitari, All 

C.Analisi dei prezzi, All D. Computo metrico estimativo, All E. Computo costi della sicurezza, 
All F. Quadro economico, All G. Quadro dell’incidenza percentuale della manodopera, All 
H.Capitolato speciale d’appalto, All I.Cronoprogramma, EG01.Individuazione area d’intervento, 
EG02. Disposizione planimetrica impianto piano primo, EG03.Disposizione planimetrica impianto 
piano secondo, uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

che il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI 93.879,74€                  

 A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA  €                  1.562,11 

 TOTALE A - Importo lavori e sicurezza (A1+A2)  €                 95.441,85 

 B1 - Forniture e lavori in economia -€                           

 B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini -€                           

 B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi -€                           

 B4 - Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per la 

progettazione e per l'esecuzione, misura e contabilità,  CRE. 
-€                           

 B5 - Spese tecniche per collaudi -€                           

 B6 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5) -€                           

 B7 - IVA sui lavori al 22% (su A1+A2) 20.997,21€                  

 B8 - IVA su spese tecniche al 22% (su B4+B5+B6) -€                           

 B9 - Imprevisti  -€                           

 B10 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 1.908,84€                   

 B11 - Contributo AVCP -€                           

 B12 - Prove di laboratorio -€                           

 B13 - Incarichi specialistici di supporto -€                           

 TOTALE B - Somme a disposizione 22.906,05€                  

 TOTALE GENERALE   (A+B) 118.347,90€    

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

IMPORTI

QUADRO ECONOMICO

 

 

- che l’intervento non è inserito nella programmazione triennale ed è verrà finanziato con fondi di 
bilancio dell’Amministrazione annualità 2022;  

PRESO ATTO che è stata eseguita ai sensi dell’art. 26 del Codice la verifica prevntiva della 
progettazione ed il relativo verbale è depositato in originale agli atti del servizio;  
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RICHIAMATO  

- l’art. 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
succ. mod. dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021, rubricato 
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ed in particolare il comma 2 lett. a) 
che statuisce: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

- le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016, che per le ipotesi di affidamento diretto, raccomandano quale “best practice” il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. 

 

DATO ATTO  

- che in forza delle disposizioni su richiamate, il RUP per l’affidamento dei lavori in oggetto ha 
condotto un’indagine di mercato informale avviata con nota prot. PG/2021/0390353 del 
02/12/2021, mediante richiesta di preventivo sulla piattaforma di negoziazione SardegnaCAT RDI- 
rfi_6121 del 03/12/2021 rivolta ad O.E in possesso di esperienze professionali analoghe a quelle 
oggetto dell’appalto, come da verbale generato dalla piattaforma e depositato agli atti del Servizio;  

- che alla consultazione di mercato ha risposto solo l’Impresa I.F. Impianti di Ignazio Ferru & C. 
s.a.s. - con sede in Elmas (CA) - Via Salomone n. 5 - P.IVA 03279790921, caricando a sistema il 
proprio preventivo, offrendo un importo di € 85.899,96 oltre € 1.562,11 per o.s. non soggetti a 
ribasso e oltre IVA di legge e la documantazione attestante il possesso dei requisiti di capacità 
tecnica-professionale con dimostrazione dell’esperienza professionale pregressa in lavori analoghi 
a quello oggetto dell’affidamento e l’assenza dei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016;  

- che l’offerta formulata dalla Ditta sopra individuata è stata valutata e dichiarata congrua dal RUP;  

- che tutti gli atti della procedura sono depositati agli atti del servizio;  

- che a seguito del ribasso offerto del 8,5% sull’importo stimato a base asta dalla SA il nuovo nel 
QTE risulta cosi assestato:  
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 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI 93.879,74€          

 A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA  €           1.562,11 

 TOTALE A - Importo lavori e sicurezza (A1+A2)  €         95.441,85 

 RIBASSO OFFERTO PARI A 8,5% (su A1)  €           7.979,78 

 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO COMPRENSIVO DEGGLI ONERI DELLA 

SICUREZZA A2 
 €         87.462,07 

 B1 - Forniture e lavori in economia -€                    

 B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini -€                    

 B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi -€                    

 B4 - Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per 

l'esecuzione, misura e contabilità,  CRE. 
-€                    

 B5 - Spese tecniche per collaudi -€                    

 B6 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5) -€                    

 B7 - IVA sui lavori al 22% (su A1+A2) 19.241,66€          

 B8 - IVA su spese tecniche al 22% (su B4+B5+B6) -€                    

 B9 - Imprevisti  -€                    

 B10 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 1.908,84€            

 B11 - Contributo AVCP -€                    

 B12 - Prove di laboratorio -€                    

 B13 - Incarichi specialistici di supporto -€                    

 TOTALE B - Somme a disposizione 30.885,83€          

 TOTALE GENERALE   (A+B) 118.347,90€        

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

Totali

QUADRO ECONOMICO

 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, “[...]Nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti”. 

La stessa modalità è richiamata dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 2020 per gli affidamenti 
diretti sotto soglia, disciplinati dal medesimo decreto, in cui il procedimento sia stato avviato entro il 
31 dicembre 2021 (“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, 
o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”);  

 

PRECISATO che nella fattispecie in esame l’affidamento diretto alla Ditta I.F. Impianti di Ignazio 
Ferru & C. s.a.s. - con sede in Elmas (CA) - Via Salomone n. 5 - P.IVA 03279790921 viene 
disposto nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, efficacia ed economicità di cui 
di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del principio di rotazione, in quanto il predetto O.E 
non è stato destinatario nel corso dell’anno solare di altri affidamenti e/o inviti ed inoltre l’offerta 
presentata è stata ritenuta congrua dal RUP in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;  

 

ATTESO che sono state eseguite le verifiche ed è stata acquisita la documentazione e le 
certificazioni con esito positivo attestanti l'assenza in capo all’O.E delle cause di esclusione di cui 
all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e la regolarità contributiva nonché le verifiche attestanti il possesso di 
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;   
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DATO ATTO, ai sensi dell’art. 32 del codice che: 

oggetto dell’affidamento: sono i lavori di manutenzione per la sostituzione di un impianto di 
chiamata degenze da installare presso l’Hospice del P.O. Businco di Cagliari;  

finanziamento: l’intervento è finanziato con i fondi di bilancio dell’Amministrazione annualità 2022 ;  

affidatario: Ditta I.F. Impianti di Ignazio Ferru & C. s.a.s. - con sede in Elmas (CA) - Via Salomone 
n. 5 - P.IVA 03279790921;  

importo dell’affidamento: l’importo dell’affidamento è pari ad € 85.899,96 oltre € 1.562,11 per o.s. 
non soggetti a ribasso e oltre IVA di legge, per un importo complessivo contrattuale di € 
87.462,07+Iva e per un importo Iva compresa di € 106.703,73;  

tempi di realizzazione dell’intervento: 47 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del 
contratto  

Stipula del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale in modalità 
elettronica a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;  

che il CIG assegnato alla procedura dal sistema ANAC è il seguente 91091070E6;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 250 del 31.03.2021, con la 
quale è stato approvato il Regolamento recante “norme per la determinazione e la ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di accantonare, ai sensi dell’art. 113 del Codice, la somma di € 1.908,84 inserita nel 
quadro economico dell’intervento, allegato al presente atto, alla voce “spese tecniche” dando atto 
che la stessa sarà ripartita con le modalità indicate nel citato Regolamento e in favore dei soggetti 
indicati nel presente provvedimento; 

 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  

 

SU parere conforme del RUP Ing. Giovanni Moro e con il parere favorevole del Direttore della 
ASL8 Cagliari, ritenuto di dover procedere in merito 

 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 

di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1) DI APPROVARE il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione per la sostituzione 
dell’impianto di chiamata degenze da installare presso l’Hospice del P.O. Businco di Cagliari, 
redatto dall’Ing. Giovanni Moro ai sensi dell’art. 23, comma 3-bis del D.lgs. 50/2016, costituito 
dagli elaborati citati in premessa depositati in originale agli atti del Servizio e che, allegati al 
presente atto, né costituiscono parte integrante e sostanziale ed avente il quadro economico 
esposto in premessa;  

2) DI NOMINARE per l’intervento in oggetto, ex art. 31 del Codice, Responsabile del Procedimento 
l’Ing. Giovanni Moro e di attribuire al medesimo ai sensi delle Linee guida n. 3, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 la Direzione Lavori e la redazione del certificato 
di regolare esecuzione e di nominare direttore operativo il Geom. Giorgio Orofino;  

3) DI DETERMINARE a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi delle norme citate in 
premessa, alla Impresa I.F. Impianti di Ignazio Ferru & C. s.a.s. - con sede in Elmas (CA) - Via 
Salomone n. 5 - P.IVA 03279790921 i lavori di manutenzione per la sostituzione dell’impianto di 
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chiamata degenze da installare presso l’Hospice del P.O. Businco di Cagliari, per un importo 
contrattuale di € 87.462,07+Iva e per un importo Iva compresa di € 106.703,73;  

4) DI DARE ATTO che il quadro economico assestato a seguito della formultazione del ribasso 
d’asta è il seguente:  

 
 
5) DI DARE ATTO che il contratto con l’O.E sopra individuato sarà stipulato mediante scambio di 

lettera commerciale in modalità elettronica a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei 
Contratti Pubblici;  

6) DI ACCANTONARE, ai sensi dell’art. 113 del Codice, la somma di € 1.908,84 inserita nel 
quadro economico dell’intervento, allegato al presente atto, alla voce “spese tecniche” dando 
atto che la stessa sarà ripartita e liquidata con le modalità indicate nel Regolamento Aziendale 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 250 del 31.03.2021;  

7) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
87.462,07+Iva e per un importo Iva compresa di € 106.703,73; verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

DATC 
1 

BUDGET 2022 

A507010104  

Manutenzioni e riparazioni 
impianti e macchinari a 

richiesta  

 € 106.703,73 
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8) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per 
gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda regionale della salute – ARES.  

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES  

Dott. Attilio Murru  

 FAVOREVOLE [X]    

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato: Progetto definitivo, atti della RDI rfi_6121 del 03/12/2021 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
  
(o il suo delegato). 

_____________________________ 
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