
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ___/___/____

Proposta n. 4410 del  22/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Il Direttore, Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Intervento autospurgo presso il Servizio Veterinario di Arborea. 
Affidamento lavori alla Ditta Sanità Ambientale con sede in Oristano.
CIG: ZEE3944AB4

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’estensore  Dr. Paolo Vanacore

ll Direttore dell'AT
OCS

 
Ing. Marcello Serra

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 DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozio-
ne dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 1130 del 31.10.2018, n. 5 del 26.01.2022 e n. 47 del
30.03.2022,  di  attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali,  confermati  con  deliberazione  n.  132  del
01/07/2022;

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; 

VISTA la nota in data 21.12.2022, a firma del Collaboratore Tecnico aziendale, Ing. Elia  Zichi - che,
seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale - con la quale si
evidenziava l'urgente necessità di eseguire un intervento atto ad eliminare i miasmi presenti presso i
servizi igienici dell'Ambulatorio Veterinario di Arborea che non consentivano al personale medico in
esso operante di lavorare in condizioni igieniche adeguate ed accettabili;

RITENUTO, dunque, di interpellare, per le vie brevi (nota PG/2022/65177 del 29.09.2022) una ditta
specializzata nel settore, la Ditta Sanità Ambientale srl, con sede in Oristano - Via Sardegna 25 - la
quale  si  è  dichiarata  immediatamente  disponibile  ad  eseguire  quanto  richiesto  per  l'importo
complessivo di € 250,00 + IVA;

PRESO ATTO che, data la tipologia di contabilità della ditta affidataria, è risultato impossibile poter
procedere attraverso il Servizio Economato, come inizialmente previsto;

VISTA  la  nota  in  data  10.11.2022,  con  la  quale  la  ditta  affidataria  dichiarava  di  aver  eseguito
l'intervento in oggetto in data 05.10.2022;

RITENUTO, dunque, 

• Di affidare formalmente l'intervento di autospurgo presso il Servizio Veterinario di Arborea
alla Ditta Sanità Ambientale srl, con sede in Oristano - Via Sardegna 25 - per l'importo di €
250,00 + IVA, pari ad un importo complessivo di € 305,00,IVA inclusa;

• Di  autorizzare  l'emissione  della  relativa  fattura,  per  l'importo  summenzionato,  da  parte
dell'impresa Sanna Francesca,  con sede in  Osilo  (SS) solo previa emissione  di  apposito
ordine informatico;

• Di autorizzare, inoltre, la successiva liquidazione della fattura medesima, che sarà emessa -
e successivamente liquidata - in seguito alla predisposizione del suddetto ordine informatico;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;
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DETERMINA

1. Di affidare formalmente l'intervento di autospurgo presso il Servizio Veterinario di Arborea,
così come descritto in premessa, alla Ditta Sanità Ambientale srl, con sede in Oristano - Via
Sardegna 25 - per l'importo lordo di € 250,00 + IVA;

2. Di autorizzare  l'emissione della relativa fattura, per l'importo summenzionato, da parte
dell'impresa Sanna Francesca,  con sede in  Osilo  (SS) solo previa emissione  di  apposito
ordine informatico;

3. Di  autorizzare,  inoltre,  la  successiva  liquidazione  della  fattura  medesima,  che  sarà
emessa - e successivamente liquidata - in seguito alla predisposizione del suddetto ordine
informatico;

4.  Di  stabilire  che,  per  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  come  sopra
quantificato, si farà fronte mediante utilizzo dei fondi di cui alla sub-autorizzazione DATOCS
2022/1 come di seguito rappresentato:

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

2022 DATOCS
1

A506030401
“Costi per altri servizi non

sanitari" A5TAT0304
€ 305,00

CIG: ZEE3944AB4

5.  Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  alla  SC Affari
Generali  e  Istituzionali  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda  regionale  della
salute  –  ARES   e  alla  RPCT  per  la  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

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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