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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 

Proposta n. 46 del  2023 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 
OGGETTO:  Lavori urgenti di manutenzione e sostituzione pompa di calore esistente  presso il Centro Salute 
Mentale di Sanluri O.E.  Carbotermo  Spa CIG Z1E38D0985   

 
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 Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Adamo Caddeu  

Il Direttore Area 
Tecnica-Oristano-
Carbonia-Sanluri 

Dott. Ing. Marcello Serra Firma apposta in calce 

 

 
 
 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           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 – CA RBONIA - SANLURI 
 
VISTA la Delibera del Direttore Generale ARES n. 1 del 03/01/2023 recante ad oggetto: “Proroga 
organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute – ARES Sardegna””, che 
conferma fino al 31/01/2023 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione definitiva 
dell’Atto Aziendale, l’organizzazione amministrativa prevista nella deliberazione del Direttore 
Generale n. 132 del 01/07/2022, compresa l’organizzazione dipartimentale e i contenuti delle 
deleghe relativamente alle funzioni e competenze assegnate ad ARES;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’adozione dell’atto aziendale, 
l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VISTA 
- la deliberazione del Direttore Generale n.1130 del 31/12/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, confermate con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 
 

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 n.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; 
 
PRESO ATTO che a seguito di sopralluogo eseguito dal personale incaricato dall’Area Tecnica di 
Sanluri per la manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizzazione in vista della stagione 
climatica invernale, presso i locali della sede del Centro Salute Mentale  di Sanluri, è stato 
riscontrato che l’unica pompa di calore installata  risulta non funzionante necessitando pertanto di 
una manutenzione straordinaria per la sostituzione della stessa in quanto non più riparabile; 

RAVVISATA pertanto, la urgente necessità di eseguire la manutenzione straordinaria con 
sostituzione della suddetta pompa di calore al fine di garantire le condizioni microclimatiche 
all’interno dei locali della sede del Centro Salute Mentale di Sanluri; 
 
CONSIDERATO che per ragioni di estrema urgenza ed essendo la spesa, stimata dal personale 
tecnico,  per l’intervento succitato  è pari ad € 46.271,34 oltre IVA si ritiene di procedere tramite 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51, comma 1) lettera a)  sub. 2.1 della legge 108 del 
29/07/2021 in deroga all’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, 
 
VISTI: 
� l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita: “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”; 
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� l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con Legge 29 luglio 
2021 n. 108, ai sensi del quale è consentito l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 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”; 

 
CONSIDERATO: 
che , al fine di soddisfare l’esigenza sopra indicata e realizzare tempestivamente l’intervento,  lo 
scrivente Servizio ha ritenuto opportuno per ragioni di urgenza avviare la procedura di acquisto per 
la sostituzione  e posa in opera di una nuova pompa di calore  e relativo collegamento idraulico a 
servizio dei locali summenzionati, oramai non più procrastinabile, ha proceduto ad effettuare una 
trattativa diretta tramite il portale CAT Sardegna n.rfq_402582 con l’operatore economico 
Carbotermo Spa con comprovata esperienza nel settore  ed attualmente affidatario presso la ASL 
Medio Campidano dell’appalto MIES 2 comprendente anche la gestione e manutenzione degli 
impianti, unico tra gli operatori economici contattati a rendersi disponibile immediatamente 
all’esecuzione dell’intervento in oggetto;  
 
che l’ O.E. Carbotermo non ha ricevuto nessun affidamento nell’arco dell’anno solare  nella stessa 
classe di importo  superiore a € 40.000,00 e inferiore a  € 150.000,00 come previsto dall’art.1 e 
dall’art. 3 del Regolamento Aziendale per l’affidamento dei lavori approvato con delibera del 
Commissario Straordinario n. 79 del 06/02/2020 aggiornato con delibera del Commissario 
Straordinario n. 60 del 23/11/2020, ulteriormente aggiornato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 729 del 29/09/2021; 
 
RILEVATO che il predetto operatore economico ha dato riscontro alla negoziazione, caricando 
sulla piattaforma SardegnaCAT la propria offerta, ed ha formulato un ribasso del 37,352% sul 
corrispettivo posto a base di trattativa diretta di € 46.271,34 per un importo di affidamento 
omnicomprensivo pari ad euro 28.988,04  oltre I.V.A. per un totale di euro 35.365,41 IVA al 22% 
compresi; 
 
ACCERTATA la regolarità della predetta offerta ritenuta congrua in relazione alla tipologia di 
prestazioni tecniche  richieste comprendenti oltre la messa in opera anche  lo scollegamento  
idraulico, rimozione  componenti esistenti e  e discarica per smaltimento di rifiuti speciali pericolosi 
derivanti dalla bonifica della pompa da demolire; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della trattativa rfq_402582 espletata sulla piattaforma 
SardegnaCAT ed affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 
120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 
31.05.2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, all’ O.E. Carbotemo Spa la sostituzione  e 
posa in opera di una nuova pompa di calore  e relativo collegamento idraulico a servizio dei locali 
del Centro Salute Mentale di Sanluri per un corrispettivo di € 28.988,04 oltre I.V.A. per un totale di 
€ 35.365,41  IVA al 22% compresi; 
 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  

la L.R. n. 8/2018; 
la Legge 11/09/2020 n. 120; 
la Legge 29/07/2021 n.108; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di autorizzare a contrarre , approvare la trattativa rfq_402582 espletata sulla piattaforma 
SardegnaCAT e, contestualmente, affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 
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settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto 
legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 all’ O.E. Carbotemo Spa la 
sostituzione  e posa in opera di una  pompa di calore  e relativo collegamento idraulico a servizio 
dei locali del Centro Salute Mentale di Sanluri per un corrispettivo di € 28.988,04 oltre I.V.A. per un 
totale di € 35.365,41  IVA al 22% compresi; 
    

 
2. di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 28.988,04  al 

netto dell’ I.V.A. per un totale di € 35.365,41 IVA al 22% compresi verrà  registrato nel bilancio 
2023 come di seguito indicato; 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
NUM CONTO 

CENTRO 
DI COSTO      

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

DATOCS 2023 1 21 
A507010104 

Manutenzione 
impianti 

 35.365,41 

 
CIG: Z1E38D0985 
 
3. di procedere alla stipulazione del contratto con l'affidatario sopra indicato ai sensi dell'art. 32, 

comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante scambio di lettera commerciale; 
 
4.  di autorizzare la SC ciclo passivo all’emissione del relativo ordinativo di pagamento; 
 
5. di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute – ARES. 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA  S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CA RBONIA – SANLURI 
 

 Dr. Ing. Marcello Serra  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ARES 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ARES (o il suo delegato). 
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