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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1004 del 22/03/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
IL DIRIGENTE Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) 
D.L.76/2020 conv. con Legge 120/2020 come modificato con DL 77/21, convertito nella legge 29/ luglio 
2021 n.108, tramite T.D. su MePA n.2858115 per pulizia area parcheggi per la nuova sede della 
Direzione Generale ASL8 presso il pad.”H” della Cittadella della Salute di Cagliari. Affidatario: Scavi 
Serpi di Serpi Valentino. 

 

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 Ivana Rossella 
Pistis______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento/Direttore 
SC Area Tecnica 

Ing. Valerio Vargiu 
 ______________________ 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [ X ]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

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

SI [ ]                         NO [ X]  
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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 
n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” 
- NP/2022/87 del 14/01/2022; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 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.” 

 

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 Sardegna n. 401 del 15/03/2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

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 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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”, con la quale 
la Direzione ha deliberato di articolare e confermare, dal 01/01/2022, in via provvisoria 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; 

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 
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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 il Direttore Generale della ASL8 CA, con nota prot.2022/29199 del 17/02/2022, ha 

richiesto alla SC Area Tecnica Cagliari di procedere alla pulizia dell’area antistante la sede 

della nuova direzione generale della ASL 8, presso la Cittadella della Salute pad. “H” da 

destinare ai parcheggi del proprio personale; 

• che il Direttore della SC Area Tecnica e il geometra referente della Area Tecnica incaricato 

delle attività manutentive presso la Cittadella della Salute, previo sopralluogo, hanno 

accertato la necessità di quanto sopra richiesto e avviato un ‘indagine di mercato rivolta ad 

operatori economici abilitati nel settore, al fine di acquisire una quotazione per le 

lavorazioni sopra indicate, 

DATO ATTO 

•  che la spesa stimata per i lavori sopra descritti risulta inferiore a €40.000 per cui il Direttore 

della SC Area Tecnica nella sua qualità di RUP propone un affidamento diretto mediante la 

procedura di cui all’art.36, comma2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

• che dall’indagine di mercato effettuata, il miglior preventivo è stato quello presentato 

dall’operatore economico Scavi Serpi di Serpi Valentino, via Satta, 11,- 09036 - Guspini 

(CA) P.IVA 03518550920, con il quale è stata avviata sulla piattaforma di e-procurement 

sul MEPA, una Trattativa Diretta (T.D.) nel relativo bando “OS1“categoria “Lavori Opere 

Specializzate” “Lavori di manutenzione”,  

• che con T.D. n. 2058115 del 14/03/2022 è stata invitata la ditta: Scavi Serpi di Serpi 
Valentino, via Satta, 11,- 09036 - Guspini (CA) P.IVA 03518550920,  

• che nei termini fissati in atti di gara (scadenza 19/03/2022) ore 18:00 è pervenuta l'offerta 
(identificativo univoco dell'offerta n. 1271825 del 14/03/2022 della sopra menzionata Ditta, 
pari ad € 39.000,00 IVA esclusa, pari a € 47.580,00 IVA compresa, per i lavori di pulizia 
dell’area destinata ai parcheggi della Direzione Generale della ASL8 CA; 

RILEVATO che l’offerta formulata è stata esaminata, ritenuta congrua, rispondente alle 
prestazioni tecniche richieste e allineata con le quotazioni di mercato; 
 
VISTI 

• L’art.32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, e amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• -l’art.1 comma 2 del DL. N.76/2020, convertito nelle Legge n.120/2020 come modificato 
dall’art.51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, che dispone che “Al fine di incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante Codice dei contratti pubblici, 
si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 23 dicembre 
2023” ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. a) che stabilisce che le acquisizioni di 
beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie di cui all’art.35 del D.lgs.50/2016 
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possano essere affidate secondo le seguenti modalità: 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, fermi 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; 

RITENUTO per le motivazioni esposte, di recepire e, conseguentemente approvare gli atti della 
(T.D.) n. 2058115 di cui sopra e, pertanto affidare all’ operatore economico: Scavi Serpi di Serpi 
Valentino, via Satta, 11,- 09036 - Guspini (CA) P.IVA 03518550920, i lavori di pulizia dell’area da 
destinare ai parcheggi della Direzione Generale della ASL 8 CA, per un importo netto di € 
39.000,00 oltre Iva di legge al 22%, pari a € 47.580,00 Iva compresa; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente trattativa è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata agli atti della SC. Area Tecnica Cagliari; 

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma 
dell’ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, lo smart cig è ZDB358F706, 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.  
VISTA la L.R. n.8 del 13//03/2018, 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE gli atti della Trattativa Diretta n.1952719 svolta sul sistema MePA, e 
contestualmente affidare direttamente ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.lgs. 76/2020 conv. 
Con legge 120/2020, come modificato dall’art.51 comma 1 lett. a) del Decreto-legge 77/2021, 
convertito nella legge 29 luglio 2021 n.108 all’operatore economico: Scavi Serpi di Serpi Valentino, 
via Satta, 11,- 09036 - Guspini (CA) P.IVA 03518550920, i lavori di pulizia dell’area da destinare ai 
parcheggi della Direzione Generale della ASL8 CA, presso la Cittadella della Salute per un 
impegno di spesa di € 39.000,00 oltre IVA di legge al 22%, pari a € 47.580,00 IVA compresa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 39.000,00 
oltre IVA 22% pari a € 47.580,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1 A507010103 
 

 
€ 47.580,00 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. AREA-TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione 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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