
AO Brotzu 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI 

N.    DEL    

 
 

OGGETTO: Affidamento manutenzione straordinaria di n. 2 tratti di tubazione fan coil P.O. SAN MICHELE. 

Ditta TEPOR SPA. Importo complessivo, comprensivo degli oneri perla sicurezza, pari a € 8.600,42 iva 

esclusa. CODICE CIG Z082AA47D7. 

PDTD/2019/1707 

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

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 

 
 

SI ☒ NO ☐ 

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.; 

Preso atto di quanto disposto dalla delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a 

questa struttura autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00 e viene assegnato 

inoltre, quale macro autorizzazione di spesa per il 2° semestre 2019, l’importo di € 

1.055.000,00; 

Dato atto Che a causa della corrosione di due tratti di tubazione afferenti al circuito fan coil del 

P.O. San Michele e alla loro conseguente rottura, risulta urgente e indifferibile 

provvedere alla sostituzione degli stessi in quanto è necessario procedere all’avvio 

dell’impianto di riscaldamento ospedaliero; 

Dato atto che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto in merito, previa indagine di mercato, mediante 

l’attivazione di una TD – Trattativa Diretta sulla piattaforma SardegnaCat con la Ditta 

TEPOR SPA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. il quale ammette 

il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000; 

Vista l’offerta RFQ_346413 della Ditta TEPOR SPA, la quale si è resa disponibile ad effettuare 

quanto richiesto, proponendo un ribasso del 3.70 % sull’importo a base di gara, per un 

totale complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 8.600,42 iva esclusa 
(All. A fg. 1); 

Visto il verbale in data 13.11.2019 di lavori urgenti del tecnico Ing. Giovanni Mascia, agliatti 

di questo Servizio; 
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segue determinazione n.  del    AO Brotzu 

 

 
Ritenuto pertanto di dover affidare alla Ditta TEPOR SPA l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria di n. 2 tratti di tubazione fan coil P.O. SAN MICHELE, per un importo 

complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 8.600,42 iva esclusa; 

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

del budget autorizzato; 
 

 

 

 
D E T E R M I N A 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., affidare alla Ditta TEPOR SPA 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 tratti di tubazione fan coil P.O. SAN 

MICHELE, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 8.600,42 

iva esclusa; 

 di prendere atto che l’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza, è pari 

a € 8.600,42 iva esclusa da imputarsi al n. A507010104 del Piano dei Conti del Piano dei Conti; 

 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 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Estensore Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri 
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