
                                                   

 

 

 

 
   SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 
 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 
 
Dr. Francesco Bomboi 
 
 

 
OGGETTO: Gestione fondo di dotazione assegnato alla ASSL di Nuoro con Deliberazione della 
Azienda per la Tetela della Salute n. 5 del 5 gennaio 2017. P.O. C. Zonchello, Nuoro.  
Aggiudicazione alla ditta La Nuova Perla i lavori riguardanti la fornitura di un Power Center e 
bonifica del sistema distributivo linee finalizzata all’ottenimento della SCIA.  
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
Il Funzionario estensore: Rag. M. Carmela Pinna  
 
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Franco Floris 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro per quindici giorni consecutivi 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sassari/Azienda per la 
Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea Marras  Direttore dell’Area 
Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 
VISTO  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 di individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per 
la Tutela della Salute così come integrata dalla deliberazione n. 22 del 06/02/2017;    
 
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 190 del 06/11/2012 e norme collegate, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 17 del 27/07/2016 “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e riorganizzativi del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10  (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5 e legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale); 

DATO ATTO che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 
23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dottor Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro n. 328 del 26 maggio 2017 

si è conferito all’Ing. Luca Crobu il compito di predisporre le asseverazioni e la redazione della 

SCIA relativa all’antincendi delle strutture Presidio Ospedaliero C. Zonchello di Nuoro, Presidio 

Ospedaliero San Camillo Sorgono e del Poliambulatorio di Nuoro; 

FATTO PRESENTE che nella prospettiva dell’ottenimento della SCIA relativa al P.O. C. Zonchello di 

Nuoro l’ing.Crobu richiedeva la realizzazione di una serie di interventi di adeguamento e messa a 

norma degli impianti; 

DATO ATTO che fra gli interventi richiesti, quelli che hanno riguardato piccole lavorazioni di messa 

a norma degli impianti sono stati tutti realizzati e certificati, residuando la realizzazione di un nuovo 

Power Center e la bonifica del sistema distributivo ad esso collegato; 
 

RICHIAMATA al riguardo la Determina del Direttore ASSL di Nuoro n. 623 del 29 settembre 2017  
con la quale si è proceduto in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. B) ad 
interpellare, sulla base di lettera invito, cinque operatori economici del settore iscritti alla CCIAA e 
al MePA, ai fini di procedere all’affidamento della fornitura e installazione del menzionato Power 



                                                   

 

 
Center con la bonifica del sistema distributivo delle linee finalizzata all’ottenimento della SCIA, 
come da quadro economico sotto rappresentato:  

 

 

LAVORI   

Importo lavori manutenzione          €   22.948,12 

Importo Fornitura         €   77.700,00 

Oneri sicurezza         €      3.500,00 

IMPORTO CONTRATTURALE NETTO € 104.148,12 

SOMME A DISPOSIZIONE    

IVA su lavori manutenzione al 10%         €     2.294,81 

IVA su forniture al 22%         €    17.094,00 

Imprevisti         €      3.500,00 

Spese per Attività Tecnico Amm. 2%        €    1.500,00 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE          €   24.388,81 

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO € 128.536,93 

 

VISTO il verbale di aggiudicazione  del 18 ottobre 2017, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, con il quale risulta si da atto delle offerte presentate dagli operatori 
economici invitati ala procedura dichiarando aggiudicataria della stessa la ditta  “La Nuova Perla” 
di Cuccu Francesca, Z.I. Prato Sardo Lotto 166 - 08100 Nuoro,   che ha offerto il maggiore ribasso 
e pertanto eseguirà i lavori per un importo pari ad  € 100.648,12 oltre l’ IVA nella misura di legge;  
 
RITENUTO di dover procedere alla formale aggiudicazione a favore della ditta  La Nuova Perla di 
Cuccu Francesca Z.I. Prato Sardo Lotto 166 08100 Nuoro; 

FATTO PRESENTE che il Responsabile del Procedimento, Geom. Franco Floris, svolgerà anche le 

funzioni di Direttore dei Lavori in fase di esecuzione delle opere;  

 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

per le motivazioni specificate in premessa: 
 

a) di aggiudicare  i lavori  di realizzazione di un nuovo Power Center e la bonifica del sistema 

distributivo ad esso collegato, presso il P.O. C. Zonchello di Nuoro, alla ditta  “La Nuova 

Perla” di Cuccu Francesca Z.I. Prato Sardo Lotto 166 08100 Nuoro,   che eseguirà i lavori 

per l’importo di € 100.648,00 oltre l’IVA nella misure di legge; 

 

b) Di dare atto che le funzioni di Direttore dei Lavori vengono affidate in fase di esecuzione dei 
lavori, al Responsabile del Procedimento, Geom. Franco Floris; 
 

c) di dare atto che le spese relative alla liquidazione delle ditte sopra richiamate, trovano 

coperture finanziaria nelle somme finalizzate con determinazione del Direttore ASSL di 

Nuoro n. 457 del 18/07/2017, autorizzazione BS10_8_2017;   

 



                                                   

 

 
d) Di incaricare dell’esecuzione della presente delibera il Servizio della Gestione Logistica e 

Tecnica e al servizio Bilancio, ognuno per quanto di competenza; 

 

e) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito WEB aziendale 

 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
 

Dr. Francesco Bomboi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                   

 

 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 
 
 

 
DETERMINA 

 

 
 

 
f) di approvare la relazione tecnica in ordine ai lavori e forniture relativi alla installazione di un 

Power Center presso il P.O: C. Zonchello di Nuoro, con relativa bonifica del sistema 

distributivo delle linee; 

 

g) di approvare contestualmente lo schema descrittivo del quadro elettrico generale con 

relazione descrittiva e complessivo computo metrico dei lavori 

 

h) di dare atto che la Responsabilità del Procedimento è in capo al geom. Franco Floris,  

 

i) di dare atto che le spese relative alla liquidazione delle ditte sopra richiamate, trovano 

coperture finanziaria nelle somme finalizzate con determinazione del Direttore ASSL di 

Nuoro n. 457 del 18/07/2017, autorizzazione BS10_8_2017;   

 

j) Di incaricare dell’esecuzione della presente delibera il Servizio della Gestione Logistica e 

Tecnica e al servizio Bilancio, ognuno per quanto di competenza; 

 

k) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito WEB aziendale 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dr. Andrea Marras 
 
 

 

 

 


		2017-10-25T09:19:42+0200
	PINNA MARIA CARMELA


		2017-10-25T09:20:28+0200
	FLRFNC65B24F979O/6200950008939002.LlKZlVtQ18OUBLSpLga63BORgB8=


		2017-10-25T09:23:08+0200
	BOMBOI FRANCESCO MARIO


		2017-10-25T09:23:34+0200
	BOMBOI FRANCESCO MARIO


		2017-10-25T11:39:45+0200
	MARRAS ANDREA




