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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
 
N. _________________ 

 
DEL ____________________ 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i. della 

manutenzione delle vasche di raccolta dei liquidi radioattivi nel P.O. A. Businco. Ditta M&C Elettronica di 

Angrisano Massimiliano. Importo di aggiudicazione € 1.050,00 oltre I.V.A. di legge. 

Codice CIG Z7C295878D. PDTD/2019/1096 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione   
              
      
 

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

  

RICHIAMATI il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTI il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. 

Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la nota NP/2019/7098 del 16.07.2019, rettificata con nota NP/2019/7112 del 16.07.2019 

con le quali il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. 

Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, all’adozione, tra l’altro, dei 

provvedimenti necessari all’espletamento delle procedure di gara per la realizzazione dei 

lavori pubblici, per la gestione della verifica di sicurezza, della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili e impianti tecnologici, della sicurezza antincendio delle 

strutture, del comfort ambientale, del verde e delle aree ad uso pubblico, della 

liquidazione delle fatture di competenza, da adottarsi con Determina Dirigenziale per 

importi dei singoli interventi uguali o inferiori a € 40.000,00 e comunque nel rispetto di 

un budget complessivo pari a € 135.000,00; 

RICHIAMATE la linea Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli 

elenchi di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 
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AO Brotzu  

  

segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

% 
 

Estensore Andrea Arca______________________ 

 

PREMESSO che con note e-mail del 24 luglio 2019, agli atti di questo Servizio, la S.C. Fisica Sanitaria 

ha segnalato la necessità di un intervento tecnico urgente per la manutenzione ed 

eventuale svuotamento delle vasche di decadimento dei liquidi radioattivi del P.O. A. 

Businco; 

CONSIDERATO che si rende necessario e inderogabile provvedere all’affidamento della manutenzione 

delle vasche di raccolta dei liquidi radioattivi e dell’impianto di pompaggio a servizio delle 

stesse nel P.O. A. Businco; 

CONSIDERATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi del servizio in oggetto attraverso 

convenzioni attivate da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze come risulta dall’apposito sito internet www.consip.it; 

che i materiali/servizio da acquisire non appartiene ad alcuna delle categorie di beni e 

servizi di cui all’art. 1 del DPCM 24/12/2015; 

che l’art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammette il ricorso 

all’affidamento diretto secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi 

di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

RITENUTO di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 

2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

PRESO ATTO che con nota del 22/07/2019, si è proceduto a chiedere apposito preventivo di spesa, 

alla ditta M&C Elettronica di Angrisano Massimiliano; 

ACQUISITA l’offerta della ditta M&C Elettronica di Angrisano Massimiliano, la quale si è resa 

disponibile ad effettuare il servizio richiesto, per un importo pari a € 1.050,00 oltre I.V.A. 

di legge (All. A pg. 1); 

RITENUTO pertanto di dover affidare alla ditta M&C Elettronica di Angrisano Massimiliano con sede 

a Maddalena Spiaggia, viale Andromeda 36, Capoterra P.I. 02654800925 il servizio di 

verifica dell’impianto di pompaggio e la manutenzione delle vasche di raccolta dei liquidi 

radioattivi nel P.O. A. Businco, per un importo complessivo pari a € 1.050,00 oltre I.V.A. 

di legge; 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno 

del budget autorizzato; 
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segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

% 
 

Estensore Andrea Arca______________________ 

 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

- di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., alla ditta M&C Elettronica di 

Angrisano Massimiliano con sede a Maddalena Spiaggia, viale Andromeda, 36, Capoterra P.I. 

02654800925 la manutenzione delle vasche di raccolta dei liquidi radioattivi comprensivo della 

verifica dell’impianto di pompaggio nel P.O. A. Businco, per un importo complessivo pari a € 

1.050,00 oltre I.V.A. di legge; 

- di prendere atto che l’importo dell’appalto è pari a € 1.050,00 oltre I.V.A. di legge verrà imputato 

al n. A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del Piano dei Conti; 

- di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del budget 

autorizzato; 

- di disporre che il S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 

- di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Ing. Gianluca Borelli 
 

 

luisanna.perra
Font monospazio
1058

luisanna.perra
Font monospazio
09.08.2019



All. A pg 1/1


	Diapositiva 1

		2019-08-08T15:48:23+0200
	ARCA ANDREA


		2019-08-08T17:48:52+0200
	BORELLI GIANLUCA


		2019-08-09T13:17:36+0200
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




