
Incarico alla ditta Franco Ruiu& C.

pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n. 1103 del 28 agosto 2014

OGGETTO: Approvazione preventivo, affidamento incarico alla ditta Franco Ruiu & C. snc il
servizio di smontaggio di n. 4 celle frigo situate nei locali “ex cucine e locali destinati a
servizio del centro diurno all’interno del P.O. Cesare Zonchello di Nuoro e rimontaggio in altri
locali da definire. (CIG Z5010769B1)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che L’Azienda Sanitaria di Nuoro con delibera n° 346 del 06 marzo 2009 ha approvato
il Regolamento che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione dei
beni e servizi, nonché per l’affidamento di lavori, in economia, sulla base di quanto previsto dall’art.
123 D.Lgs 163/2006;

VISTI gli Art. 5 e 6 Legge 241/90 e l’Art. 10 D.Lgs 163/2006;

PRESO ATTO che, nello stabile denominato “ex cucine ” attualmente in fase di ristrutturazione, e
nei locali destinati a servizio del centro diurno, si trovano allocate quattro celle frigo di media
dimensione;

CONSIDERATO che attualmente solo una è attualmente in funzione a servizio della farmacia
territoriale,

PRESO ATTO che, nei locali in fase di ristrutturazione, in base alle nuova disposizione degli spazi
non è previsto il loro utilizzo, pertanto si rende necessario il loro smontaggio e trasferimento in altra
sede, onde evitare ritardi nell’esecuzione dei lavori all’impresa appaltatrice;

VISTO il Regolamento sopra citato e, in particolare, l’art. 5 lettera e) e l’art. 7 lettera a) disciplinanti,
rispettivamente, i casi di ricorso al sistema di spesa in economia e le procedure di scelta del
contraente per l’acquisto di beni e lavori fino a euro 20.000;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle esigenze sopra citate, il Responsabile Tecnico Geom.
Franco Floris, ha provveduto a richiedere stante l’urgenza, per le vie brevi, alla ditta Franco Ruiu &
C. snc di Nuoro un preventivo, per lo smontaggio di n. quattro celle frigo situate nei locali “ex
cucine e locali destinati a servizio del centro diurno all’interno del P.O. Cesare Zonchello di Nuor e
rimontaggio in altri locali da definire;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Franco Ruiu & C. snc allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, per un importo presunto di € 8.000,00 oltre l’IVA nella misura di
legge;

DATO ATTO che detto servizio non rientra tra quelli contemplati nel Contratto Project Finance;
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DATO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto
ne attesta la legittimità nonché la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa;

DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato dalla ditta Franco Ruiu & C. snc che si allega alla
presente deliberazione sotto la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale, per un importo
presunto di € 8.000,00 oltre IVA nella misura di legge

DI AFFIDARE il servizio di smontaggio di n. quattro celle frigo situate nei locali “ex cucine e locali
destinati a servizio del centro diurno all’interno del P.O. Cesare Zonchello di Nuoro dalla ditta
Franco Ruiu & C. snc e rimontaggio in altri locali da definire;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 8.000,00 oltre l’IVA nella misura di legge verrà
imputata nel conto 0506030401 denominato conto per altri servizi non sanitari

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico Logistico ed al Servizio Bilancio,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito Web aziendale.

Il Responsabile del procedimento
f.to Geom. Franco Floris

L’assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Parere espresso ai sensi dell'art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e sucessive modificazioni*

FAVOREVOLE FAVOREVOLE

Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Maio Giovanni Altana

* in caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 28 agosto 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


