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Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e s.m.i., dei lavori urgenti di 

adeguamento dei locali del Pronto Soccorso del P.O. San Michele, necessari a fronteggiare l’emergenza 

Corona Virus. Ditta affidataria Sirimed S.r.l. - Importo di affidamento € 5.000,00 oltre I.V.A. di legge. 

Codice C.I.G. Z7629586EA 

PDTD/2020/409 

 

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 Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

  

SI      NO □ 

Determinazione del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

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 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; 

la Delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget alle singole strutture; 

Richiamata 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; 

Premesso che a seguito del manifestarsi delle criticità determinate dall’emergenza Covid 19, per la quale 

il Direttore del P.O. San Michele ha richiesto l’adeguamento del Pronto Soccorso, con la 

realizzazione di un locale destinato al pre triage, di due stanze destinate a degenza e 

personale sanitario e i servizi annessi, al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio e 

diffusione del virus; 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere con le lavorazioni richieste al fine di adeguare i locali 

del Pronto Soccorso alle mutate esigenze; 

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.; 

Acquisita l’offerta della ditta Sirimed S.r.l., che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire le 

lavorazioni richieste per un importo complessivo pari a € 5.000,00 oltre I.V.A. di legge (All. A 

pg. 1); 

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere 

favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Sirimed S.r.l., con sede a Tremestieri Etneo (CT) in via 

Nizzetti66, P. I.V.A. 03236450874 i lavori di adeguamento dei locali del Pronto Soccorso del 

P.O. San Michele, necessari a fronteggiare l’emergenza Corona Virus, per l’importo 

complessivo di € 5.000,00 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; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi esplicitati 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 Sirimed S.r.l., con sede a 

Tremestieri Etneo (CT) in via Nizzetti66, P. I.V.A. 03236450874 i lavori di adeguamento dei locali del 

Pronto Soccorso del P.O. San Michele, necessari a fronteggiare l’emergenza Corona Virus, per l’importo 

complessivo di € 5.000,00 oltre I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 5.000,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato 

al n° A507010101 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta); 

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

autorizzato; 

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

fattura; 

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

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

Il Sostituto della S.C. G.I.I. e N.R. 

ing. Andrea Alimonda 
 

 

Estensore 
geom. Andrea Arca 
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Sant'Agata Li Battiati, 02/03/2020

Ns/Our rif.: Prev. N. 002/2020/SAR/O.C. 

Vs/Your rif.:

Da/From: Sig. Giuseppe Manno

Descrizione Articolo
U.M.

Rasatura e finitura di pareti in muratura in cemento per la

preparazione del supporto di posa del PVC

mq

Posa in opera di rivestimento di pareti in pvc

mq

oneri di Rimozione e trasporto a discarica di rivestimenti interni ed

accessori 
a corpo

TOTALE 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Restiamo a Vs disposizione per tutti i chiarimenti necessari e nell’attesa di ricevere un Vs gradito Ordine, con l’occasione 

porgiamo distinti saluti.

1. CONSEGNA: da definire

Il termine di consegna è puramente indicativo, sulla base delle previsioni dei fornitori, eventuali ritardi nelle consegne, a

qualunque titolo imputabile, non daranno diritto, al committente a terzi, a risarcimento di danno alcuno

2. SPEDIZIONE-IMBALLO-MONTAGGIO: inclusi nell’offerta

3. INSTALLAZIONE: inclusa nell’offerta

4. I.V.A.: I prezzi si intendono al netto di I.V.A.

Spett.le

AO G. Brotzu

Piazzale Alessandro Ricchi, 1

09134 CAGLIARI 

MODOFFCLIENTErev0

Oggetto: lavori in urgenza rifacimento pareti in PVC - AO "G.Brotzu"

Nell'ambito dei lavori inerenti il "rifacimento pareti in PVC - AO "G.Brotzu", con la presente emettiamo Ns Migliore

Offerta per quanto in oggetto indicato:

€ 5.000,00

Q.tà

90,00

90,00

1,00

SIRIMED SRL
Giuseppe Manno

All. A pg 1/2



SIRIMED SRL

5. MODALITA’ DI PAGAMENTO: In uso

FIRMA DEL COMMITTENTE

10. RISERVA DI PROPRIETA' Si precisa, anche ai sensi dell’art. 11 del O.lgs. 231/2002, che La fornitura e/o realizzazione

è stata venduta con patto di riservato dominio di cui agli art. 1523,1524,1525 e 1526 del c.c. e che quindi resta di

proprietà Sirimed Srl fino all’integrale pagamento del prezzo. In caso di inadempienza anche parziale e di qualsiasi

entità il contratto si intende risolto senza necessità di preventiva costituzione in mora e Sirimed Srl avrà il diritto, in caso

di fornitura, di ritirare il materiale venduto e trattenere l’eventuale importo fino ad allora pagato.

FIRMA DEL COMMITTENTE

Ai sensi e agli effetti dell’art.1341 c.c. e dell’art.1469 bis c.c., dell’art.1469 ter c.c., dell’art.1469 quater c.c., dell’art.

1469 quinques c.c., tutte le presenti condizioni di fornitura sono state lette, approvate e sottoscritte ed il committente

dichiara specificatamente di averle esaminate ed accettate singolarmente senza riserva alcuna.

6. RITARDATO PAGAMENTO: Nel caso di pagamento ritardato, sulle somme dovute, decorreranno gli interessi di mora

pari al tasso come DLGS 231 del 09/10/2002.

7. GARANZIA: I termini di garanzia sono quelli previsti dalla legge. Eventuali reclami dovranno essere notificati con

raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento della merce o dalla consegna dei lavori.

Restano escluse dalla Garanzia le anomalie ed i guasti causati da uso improprio, imperizia del personale, sovraccarico,

errata tensione di alimentazione ed in generale da tutte le cause di forza maggiore e fortuiti.

8.  VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 60 gg

9. ESCLUSIONI: quanto non espressamente previsto in offerta
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