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

 

OGGETTO: Liquidazione lavori urgenti integrativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cabina 
MT/bt. Ditta STEVA. Importo complessivo € 9.125,47 I.V.A. esclusa. Codice CIG Z212BD3EFF.  
PDTD/2020/238 

 
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.; 
Richiamata  la 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; 
Premesso che con delibera n. 1985/2013 è stato aggiudicato il Servizio di conduzione e 

manutenzione della cabina elettrica di trasformazione MT – bt e dell’impianto di protezione 
scariche atmosferiche per due anni con opzione di proroga per un ulteriore anno, alla Ditta 
STEVA S.r.l. per un importo complessivo triennale, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza, pari a 42.000,00 I.V.A. esclusa; 

Dato atto che per poter effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria ricompreso nel 
sopracitato contratto, secondo norma CEI – 0 – 15, si è reso necessario sospendere 
l’erogazione dell’energia elettrica all’interno del P.O. San Michele; 

Considerato che a tal fine si era reso necessario affidare alla Ditta STEVA l’esecuzione degli interventi 
straordinari ed integrativi per poter eseguire la suddetta attività manutentiva, come di 
seguito elencato: 

 delibera n. 848/2014, integrata con delibera n. 1369/2014: interventi per 
assicurare l’alimentazione elettrica nei reparti critici del presidio e per la 
realizzazione di opere ausiliarie per l’alimentazione di emergenza; 
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Dato atto che, nell’imminenza dell’esecuzione dell’intervento che prevedeva la disalimentazione 
completa dell’ospedale, la Direzione Medica di Presidio e il Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco hanno richiesto ulteriori interventi integrativi al fine di assicurare maggiori livelli 
di sicurezza quali: 

 noleggio trasformatore di riserva 
 UPS 2000 VA per alimentazione circuiti ausiliari di cabina 
 noleggio GE per alimentazione ascensori D1 e D2 
 alimentazione elettrica pompa pilota dell’impianto idrico antincendio 
 collegamento elettrico del gruppo elettrogeno della Protezione Civile per 

l’alimentazione delle celle frigo della Farmacia; 
come espressamente riportato nella relazione redatta dal tecnico Ing. Claudio Lusci agli 
atti di questo Servizio; 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alla Ditta STEVA S.r.l., 
come da consuntivo allegato (All. A fg. 2), relativo agli interventi integrativi necessari per 
assicurare l’alimentazione elettrica nei reparti critici del presidio, per un importo 
complessivo pari a € 9.125,47 I.V.A. esclusa; 

Dato atto che l’importo del consuntivo 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 provvedere alla liquidazione degli importi dovuti alla Ditta STEVA S.r.l., come da consuntivo 

allegato (All. A fg. 2), relativo agli interventi integrativi richiesti dalla Direzione Medica di Presidio e 
dal Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco al fine di assicurare maggiori livelli di sicurezza durante 
gli interventi di manutenzione straordinaria che hanno comportato la disalimentazione completa del 
P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 9.125,47 I.V.A. esclusa; 

 di dare atto che la spesa di € 9.125,47 I.V.A. esclusa, verrà imputata sul conto n. A507010104 – 
Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 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 
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