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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° __________  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2561 del  29/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 
Dott. Francesco Bomboi 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione lavori di potenziamento degli impianti di riscaldamento nella struttura 

denominata ex cucine, presso il P.O. Cesare Zonchello di Nuoro, destinato ad ospitare la sede della 
costituenda AREUS. CIG ZAD210D1D 

 

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 Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Franco Floris  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Bomboi  

 

La presente Determinazione non prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                           NO [X]  

 

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 [ ]                           NO [x]  

     

utente
Font monospazio
1502                      12  12 2017
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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 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

PREMESSO che nell’ambito del P.O. Cesare Zonchello di Nuoro è stato individuato lo stabile 
denominato “ex cucine”, quale sede regionale dell’AREUS, procedendo ad operare le necessarie 
verifiche strutturali e ambientali in ordine all’idoneità dei locali; 

RILEVATO che in considerazione del rigido clima invernale, l’attuale impianto di climatizzazione 

non riesce a garantire temperature che permettano di assicurare un confort idoneo allo 
svolgimento delle attività sanitarie e amministrative che la struttura deve ospitare; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, con la massima urgenza al potenziamento dell'impianto 
di riscaldamento, collegandolo per intero alla centrale termica in modo da poter assicurare 
adeguate temperature ambientali, così come rappresentato dal tecnico aziendale Geom. Franco 
Floris con apposita relazione; 

CONSIDERATO che in tale prospettiva il Geom. Franco Floris, in veste di Responsabile del 
Procedimento, d’intesa con il Direttore del Servizio delle Attività Tecniche e Logistiche, ha 
provveduto, in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), a richiedere un 

preventivo ad una ditta che ha maturato valide e significative esperienze nel settore, la quale si è 
resa disponibile alla esecuzione dei lavori con la massima urgenza, considerato l’imminente avvio 
dell’attività; 

 
DATO ATTO altresì, che sulla base di apposita negoziazione è stata individuata la Ditta “Succu 
Ignazio” come soggetto idoneo allo svolgimento dei lavori, posto che la stessa ha una completa 
conoscenza del sistema distributivo degli impianti del Presidio; 
 
FATTO PRESENTE che tale Ditta, a tal fine interpellata, ha dato immediata disponibilità 
all’esecuzione degli interventi a fronte di un preventivo pari a €. 13.290,00 oltre IVA di legge, 

considerato congruo da parte del Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che, sulla base di tale preventivo, l’affidamento dei lavori di realizzazione dei 
nuovi impianti è apparso suscettibile di essere aggiudicato in conformità alle previsioni di cui all’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n° 50/2016; 

ACCERTATO che la ditta in parola si è impegnata alla realizzazione degli impianti entro 20 giorni 
dalla comunicazione di affidamento lavori; 

 

Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 

 

 

1) di affidare alla ditta “Succu Ignazio” corrente in Nuoro, in conformità alle previsioni di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a), la realizzazione degli lavori di potenziamento degli impianti di 

riscaldamento nella struttura denominata “ex cucine”, presso il P.O. Cesare Zonchello di Nuoro, 
destinata ad ospitare la sede della costituenda AREUS; 

2) di dare atto che il costo dei lavori ammonta a €.13.290,00 oltre IVA di legge, come da 
preventivo allegato in copia alla presente che contestualmente si approva; 

3) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento graveranno sui fondi art. 20 
seconda fase, progetto tecnico 15 autorizzazione BS03_5_2017 

4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Nuoro; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Servio Bilancio per gli adempimenti di competenza e 
al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Bomboi 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

VERBALE DI NEGOZIAZIONE 

PREVENTIVO DITTA SUCCU IGNAZIO 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
12 12 2017    27 12  2017

utente
Font monospazio
Delegata del Direttore del Servizio

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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