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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 2158 del 16/06/2022  
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
IL DIRIGENTE Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.a) del decreto-legge n.76 del 2020 
come modificato con DL 77/21 convertito nella legge 29 luglio 2021 n.108, per acquisto di materiale 
vario edile, serramentistico, idraulico per lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi in 
amministrazione diretta con personale interno ARES. Affidamento diretto ditte diverse 

 

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 [ ]  
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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 sm.i. 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; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 47 del 30.03.2022 avente ad oggetto 
“organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES” – 
proroga” con la quale la Direzione ha prorogato e confermato dal 1° aprile, in via 
provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022, e comunque non oltre il 
tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione prevista dalla 
deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti 
delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa 
Amministrazione; 

PREMESSO che le strutture sanitarie e amministrative ricadenti nel territorio di competenza della 
ASL Cagliari necessitano di piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile, 
idraulico ed elettrico e che trattasi di strutture in cui è necessario in genere provvedere con 
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estrema urgenza alle riparazioni e/o piccole modifiche e/o realizzazione di separazioni per evitare 
interruzioni del servizio; 

- che tali interventi sono svolti in amministrazione diretta con personale operaio interno all’Azienda 
e in servizio presso la SC Area Tecnica Cagliari;  

- che per garantire celerità agli interventi manutentivi richiesti, spesso di natura urgente ed 
improcrastinabile, e certamente non programmabili, la squadra lavori deve approvvigionarsi in 
misura variabile in base alle necessità che si presentano di volta in volta di materiale necessario 
(edile, elettrico, ferramenta, serramentistico e idraulico) rivolgendosi a ditte in grado di garantire le 
forniture di tutti i materiali con la necessaria tempestività, trattandosi per ciascun preventivo 
relativo ad ogni specifico intervento di importi compatibili con la deroga dal ricorso alle procedure 
telematiche come appresso indicato; 

DATO ATTO  
che nella fattispecie tutti i preventivi relativi agli interventi di fornitura e posa in opera eseguiti in 
regime d’urgenza sono di importo inferiore ad euro 5.000 e la loro somma complessiva è inferiore 
ad euro 75.000, 

PRECISATO che: 

- nella fattispecie in esame il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto art. 1, comma 2 lett. a) 
L.120/2020 è da ritenersi procedura più efficiente ed economica e risponde alle esigenze della 
Amministrazione in quanto: 

- trattasi di interventi per i quali non è possibile quantificare e individuare con anticipo il materiale 
necessario che di volta in volta si rende necessario per lo specifico intervento di manutenzione; 

- le quantità sono il più delle volte esigue e variabili da non permettere l’acquisto tramite MePa o il 
mercato elettronico regionale SardegnaCAT; 

- non è opportuno accumulare materiale in quanto non si dispone di un magazzino dove stoccarlo; 

- gli articoli e materiali che di volta in volta si rendono necessari individuabili con esattezza soltanto 
al momento del sopralluogo per l’intervento; 

- in considerazione della modesta entità di dette prestazioni e della tempestività con cui è 
necessario richiederle si ritiene senz’altro conveniente, onde evitare disagi e disfunzioni nell’attività 
delle strutture sanitarie, provvedere con tempestività ad acquistare il materiale necessario per la 
risoluzione dei problemi presso fornitori disposti a fornire con immediatezza il materiale necessario 
di volta in volta richiesto; 

DATO ATTO per le motivazioni che precedono, approvare i preventivi di spesa predisposti dalle 
Ditte di seguito indicate, acquisiti agli atti dell’ufficio e ritenuti congrui, e che la procedura di 
affidamento rispetta la normativa vigente applicabile ed in particolare la linea guida ANAC n°4 
anche con riferimento alla rotazione degli affidamenti:  

 Daniel Piredda, sede legale via degli Olmi, snc 09040 Villaputzu (SU), P.IVA 03803680929 
prev.n. del 03/06/22, per un impegno di spesa di € 2.550,00, esente Iva in base all’art.1 
c.54/89 L.190/2014; smart cig Z2D36D33FC; 

 Il Parco dei Progetti, via Porto Corallo,12-14 - 09042 – Monserrato – (CA) P.IVA 
02540260920, prev. n. del 14/06/2022, per un impegno di spesa di € 598,80 oltre IVA di 
legge al 22%, per un importo complessivo di € 730,54 IVA inclusa,smart cig: Z3D36D093C; 

 Saba Fabrizio, viale dei Platani,17– 09043 Muravera (CA), P.IVA 01607750922, prev.n.31 
del 06/06/2022, per un importo di € 724,00 oltre IVA di legge al 22%, per un importo 
complessivo di € 883,28 IVA compresa, smart cig ZC536D0C8E; 
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 Puddu Gesuina e figli s.n.c., via Vittorio Amedeo II,8 – 09134 Cagliari-Pirri (CA), p.iva 
01411510926, prev.n.19 del 07/06/22, per un impegno di spesa di € 130,00 oltre IVA di 
legge al 22%, per un importo complessivo di € 158,60 IVA compresa, smart cig. 
Z9336D0CCE; 

 Ignazio Succu, zona industriale - 08030 Meana Sardo (NU), P.IVA 00981150915, prev.n. 
del 06/06/2022, per un impegno di spesa di € 1.500,00 oltre IVA di legge al 22%, per un 
importo complessivo di € 1.830,00 compresa, smart cig: Z0236D0CF1; 

 Tre A.D. s.r.l., via della Pineta,38/42 – 09125 Cagliari (CA), P.IVA 02372090924, prev. n.52 
del 14/06/2022, per un impegno di spesa di € 4.708,50 oltre IVA di legge al 22%, per un 
importo complessivo di € 5.744,37 IVA compresa, smart cig: Z6236D0967;  

che hanno dimostrato affidabilità ed assortimento nelle forniture e garantito la pronta consegna dei 
prodotti necessari; 

DATO ATTO che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto alla Ditte sopra 
individuate delle forniture dettagliate nei preventivi citati e per gli importi riportati a fianco di 
ciascuno di essi, 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; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è depositata agli atti 
della SC. Area Tecnica Cagliari;  

PRECISATO 

- che nel rispetto delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
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 ed aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°marzo 2018;  

- 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, i seguenti smart cig sottoelencati;  

RITENUTO che, in considerazione del valore del contratto, in osservanza delle linee guida citate, 
e, in conformità con i principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, proporzionalità, di cui all’art.30, comma 1 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa 
procedere ad un affidamento diretto ai già menzionati operatori economici; 

VISTO il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
VISTA la L.R. n.8 del 13//03/2018, 
VISTA la L.R.24/2020 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare, 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, l’acquisto in 
economia di materiale vario (edile, elettrico, ferramenta, serramentistico e idraulico) 
necessario per il regolare svolgimento della manutenzione ordinaria da effettuarsi in 
amministrazione diretta presso le strutture sanitarie e amministrative ricadenti nel territorio 
di competenza della ASL Cagliari, come da preventivi dettagliati in premessa forniti dagli 
operatori economici sotto individuati e per gli importi di seguito elencati:  
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 Daniel Piredda, sede legale via degli Olmi, snc 09040 Villaputzu (SU), P.IVA 03803680929 
prev.n. del 03/06/22, per un impegno di spesa di € 2.550,00 esente Iva in base all’art.1 
c.54/89 L.190/2014; smart cig Z2D36D33FC; 

 Il Parco dei Progetti, via Porto Corallo,12-14 - 09042 – Monserrato – (CA) P.IVA 
02540260920, prev. n. del 14/06/2022, per un impegno di spesa di € 598,80 oltre IVA di 
legge al 22%, per un importo complessivo di € 730,54 IVA inclusa, smart cig: 
Z3D36D093C; 

 Saba Fabrizio, viale dei Platani,17– 09043 Muravera (CA), P.IVA 01607750922, prev.n.31 
del 06/06/2022, per un importo di € 724,00 oltre IVA di legge al 22%, per un importo 
complessivo di € 883,28 IVA compresa, smart cig ZC536D0C8E; 

 Puddu Gesuina e figli s.n.c., via Vittorio Amedeo II,8 – 09134 Cagliari-Pirri (CA), p.iva 
01411510926, prev.n.19 del 07/06/22, per un impegno di spesa di € 130,00 oltre IVA di 
legge al 22%, per un importo complessivo di € 158,60 IVA compresa, smart cig. 
Z9336D0CCE; 

 Ignazio Succu, zona industriale - 08030 Meana Sardo (NU), P.IVA 00981150915, prev.n. 
del 06/06/2022, per un impegno di spesa di € 1.500,00 oltre IVA di legge al 22%, per un 
importo complessivo di € 1.830,00 compresa, smart cig: Z0236D0CF1; 

Tre a.d.s.r.l., via della Pineta,38/42 – 09125 Cagliari (CA), P.IVA 02372090924, prev. n.52 
del 14/06/2022, per un impegno di spesa di € 4.708,50 oltre IVA di legge al 22%, per un 
importo complessivo di € 5.744,37 IVA compresa, smart cig: Z6236D0967 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.211,30 
oltre IVA 22% pari a € 7661,30 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 A501020501 
 

A8TAV0101  
€ 9.346,79 

 

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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