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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., della manutenzione e 

riparazione della caldaia presso la Centrale Termica del P.O. Armando Businco. Ditta affidataria 

Termoidraulica di Piddiu Mariano & Mauro S.a.s. - Importo di affidamento € 2.250,00 oltre I.V.A. di 

legge. Codice C.I.G. ZDA2C4FE58. 

PDTD/2020/420 

 

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; 

Vista la nota del personale tecnico e della ditta manutentrice, agli atti di questo Servizio, nella 

quale si segnala a seguito dell’analisi dei fumi, la necessità della pulizia delle camere di 

combustione e dei tubi da fumo della centrale termica del P.O. Armando Businco; 

Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere con l’intervento di manutenzione richiesto; 

Preso atto che con procedura informale si è provveduto ad un'indagine di mercato, volta ad individuare 

un operatore economico, in possesso dei requisiti di Legge; 

che alla procedura comparativa sono stati inviati n. 3 operatori economici; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46464469
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 
che entro i termini è pervenuta l’offerta della ditta Termoidraulica di Piddiu Mariano & Mauro 

S.a.s. e Acciu di Acciu Giacomo; 

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 Termoidraulica di Piddiu Mariano & Mauro S.a.s., che si è resa disponibile 

ad eseguire la manutenzione e riparazione richiesta per un importo complessivo di € 2.250,00 

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 Termoidraulica di Piddiu Mariano & Mauro S.a.s., con 

sede in Assemini (CA) via Bosa n. 6, P. I.V.A. 02719090926 la manutenzione e riparazione 

della caldaia presso la Centrale Termica del P.O. Armando Businco, per l’importo complessivo 

di € 2.250,00 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 Termoidraulica di Piddiu 

Mariano & Mauro S.a.s., con sede in Assemini (CA) via Bosa n. 6, P. I.V.A. 02719090926, la manutenzione 

e riparazione della caldaia presso la Centrale Termica del P.O. Armando Businco, per l’importo 

complessivo di € 2.250,00 oltre I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 2.250,00 oltre I.V.A. di legge, verrà imputato 

al n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari 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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