
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 216 del 20/01/2023 

IL DIRETTORE:  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a),
legge  120/2020 e ss.mm.ii, per la fornitura di gasolio da autotrazione per gruppi elettrogeni.
 Operatore Economico: Polo Termica Srl. con sede, Oristano.  SmartCIG: Z6F3997280

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. ssa Rita Colombu

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Per. Ind. Dino Concudu

Direttore 
dell’OCS  Ing. Marcello Serra

 

Firma in calce

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 DI 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’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTA
la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello Serra a far data
dal 01/11/2018, confermato 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 incom-
patibilità 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;

RICHIAMATA la relazione dell’Assistente Tecnico Dino Concudu, che sebbene non allegata costi-
tuisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si chiede la fornitura urgente di
2.500 litri, di gasolio per autotrazione  per garantire il funzionamento dei gruppi elettrogeni installati
presso il Presidio Ospedalieri San Martino  e il Distretto di Oristano.

PRECISATO che  il  Dirigente  Tecnico Ing.  Daniele  Saba nell’autorizzare  la  fornitura  rimarcava
l’urgenza, in quanto domenica 22 gennaio p.v. L’ENEL deve effettuare un intervento urgente nella
cabina elettrica che comporterà l’interruzione dell’alimentazione per circa 6-8 ore, conseguente-
mente l’acquisizione del gasolio risulta quanto mai urgente.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, così come sostitui-
to dall’art. 1, comma 2, lettera a), legge  120/2020 e ss.mm.ii, le Stazioni Appaltanti “procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici nel rispetto del principio
di rotazione. 

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019), che san-
cisce l’obbligo di servirsi  del mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi di-
sponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00
sino al sotto soglia.

RILEVATO che 
 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice  e ss.mm.ii. prima dell’avvio delle procedure di affida-

mento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di se-
lezione degli operatori economici e delle offerte;

 nella   procedura di  cui  dell’art.  36 comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs n.  50/2016,  come sostituito
dell’art. 1, comma 2, lettera a), legge  120/2020 e ss.mm.ii,  la Stazione Appaltante procede 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;
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PRESO ATTO che
 in considerazione all'urgenza, si è proceduto a contattare nelle vie brevi la ditta Polo Termica,

con sede in via Salvo D’Acquisto in Oristano, chiedendole in tempi brevissimi un preventivo
per la fornitura di 2.500,00 lt di gasolio da autotrazione, comprensivo del trasporto;

  la ditta comunicava con preventivo del 19/01/2023 la propria offerta, rendendosi disponibile
ad effettuare la fornitura di gasolio per autotrazione, con consegna presso i Serbatoi del P.O.
San Martino,  al prezzo al litro di € 1,597 I.V.A esclusa;

CONSIDERATO il prezzo offerto congruo da parte del RUP PER. Ind. Dino Concudu

RITENUTO  di provvedere all'affidamento diretto, in conformità al disposto  dell’art. 1, comma 2,
lettera  a),  legge   120/2020  e  ss.mm.ii, che ha sospeso l’art.  36  comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.
50/2016, alla ditta Polo Termica di Oristano, la fornitura  di litri 2.500,00 di gasolio per autotrazione,
per il prezzo al litro di  € 1,597 I.V.A esclusa,  corrispondente  la quantità a € 3.992,50  I.V.A.
esclusa.

 Per i motivi esposti 
DETERMINA

1) contrarre e contestualmente affidare alla ditta Polo Termica, con sede in via Salvo  D’Acqui-
sto in Oristano, la fornitura  di litri 2.500 di gasolio per autotrazione per i gruppi elettrogeni in-
stallati presso il Presidio Ospedaliero di Oristano e per il Distretto di Oristano, per il prezzo  of-
ferto a litro, di € 1,597 I.V.A. esclusa, per un ammontare complessivo di € 3.992,50 + iva 22%
pari ad € 4.870,85 IVA compresa ;

2) di dare atto che il presente affidamento è stato eseguito mediate affidamento diretto in confor-
mità al disposto  dell’art. 1, comma 2, lettera a), legge  120/2020 e ss.mm.ii, considerato sia
l’importo di fornitura, sia l’urgenza di acquisire il gasolio per scongiurare l’interruzione dei Servi-
zi ospedalieri;

3) di autorizzare la ditta all’emissione della relativa fattura a seguito del ricevimento  dell’ordine
informatico acquisito tramite la piattaforma NSO.

4) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata
in € 3.992,50 I.V.A esclusa, corrispondente a  in € 4.870,85, IVA compresa, verrà registrata sul
bilancio 2023, come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 A506010105 A5ORCC9999 €   2.435,42

A5TORS €   2.435,43

CIG:Z6F3997280

6 )di dare atto che  ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, il RUP è il Per Ind.
Dino Concudu;

7) di trasmettere  copia del presente atto  per gli  adempimenti di competenza e 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 DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra
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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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