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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL DIRETTORE DELLA S.C. G.I.I e N. R. 

 

N. _________________ DEL ____________________ 

 

OGGETTO: Fornitura e installazione di una linea primaria per l’interconnessione delle centrali di produzione 

con compressori aria medicinale – P.O. Microcitemico e P.O. Businco dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di  

Cagliari - Approvazione Capitolato Tecnico e autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) 

del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. -  Importo stimato dell’appalto € 14.441,16 I.V.A. esclusa. 

 

PDTD/2020/1090 

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 ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e 

ss.mm.ii.; 

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

163/06, 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. n. 50/16; 

il D. Lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

la L.R. n. 8/18, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Richiamata la Linea Guida ANAC: 

- n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

- 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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
alessandro.pili
Font monospazio
1027

alessandro.pili
Font monospazio
24.06.2020

alessandro.pili
Font monospazio
24.06.2020
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Considerato che attualmente la centrale dell’aria medicinale del P.O. Businco presenta alcune criticità 

dovute alla presenza di un solo compressore dell’aria, ormai obsoleto, il quale presenta  

un elevato numero di ore di funzionamento, pertanto, richiede frequenti e costose 

manutenzioni straordinarie; 

Ritenuto  necessario elaborare ed approvare il progetto, illustrato negli elaborati tecnici, per la 

realizzazione di un collegamento delle due centrali dell'aria medicinale dei due Presidi 

Ospedalieri Microcitemico e Businco, il quale  permetterà di conseguire i seguenti 

vantaggi: migliorare la continuità di erogazione dell’aria medicinale dei due Presidi; 

ottimizzare il funzionamento della nuova centrale dell’aria medicinale del P.O. 

Microcitemico; ridurre i costi complessivi di manutenzione; 

Considerato che si rende necessario e inderogabile provvedere all’espletamento di una procedura di 

gara in forma semplificata per la fornitura e installazione di una linea primaria per 

l’interconnessione delle centrali di produzione con compressori aria medicinale per i due 

Presidi sopra citati; 

Ritenuto  di dovere attribuire al seguente personale dipendente dell’AOB le funzioni di: 

 Responsabile Unico del Procedimento e progettista all’ing. Ubaldo Carlini, 

 Assistente Amministrativo al R.U.P. alla Dott.ssa Luisella Mondio; 

Considerato che a tale fine sono stati elaborati il Capitolato Tecnico e il Computo metrico dall’Ing. 

Ubaldo Carlini, non materialmente allegati alla presente e agli atti di questa S.C., con cui 

si prevede la soluzione tecnica per la realizzazione di una linea primaria di collegamento 

delle centrali; 

Visto il Quadro Economico dell’appalto allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, da cui risulta un costo complessivo pari a € 19.062,34, inclusa I.V.A. (All. A, 

fg. 1); 

Preso atto che l’importo a base d’asta per l’esecuzione della fornitura ed installazione della linea 

primaria di aria medicinale, oggetto della presente procedura, è pari a € 14.441,16, di cui 

€ 283,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

Considerato che la procedura in oggetto rientra tra le procedure inferiori a €. 40.000,00 e, pertanto, 

sarà esperita con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16 

e s.m.i. sulla piattaforma telematica SardegnaCAT; 

Considerato che si provvederà alla richiesta del codice identificativo gara (CIG); 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questo Servizio 

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; 
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Considerato che l’importo della fornitura 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 prendere atto della necessità di procedere ai lavori per la realizzazione di una linea primaria per 

l’interconnessione delle centrali di produzione con compressori aria medicinale per il P.O. 

Microcitemico e  P.O. Businco – AOB Cagliari; 

 di attribuire le funzioni di: 

-  RUP e progettista all’ing. Ubaldo Carlini; 

- assistente amministrativo al RUP alla Dott.ssa Luisella Mondio; 

 di approvare il Capitolato Tecnico, il computo metrico redatto dall’Ing. Ubaldo Carlini e gli altri 

documenti di gara, anche se non materialmente allegati alla presente; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 19.062,34, I.V.A. inclusa, come meglio specificato nel 

Quadro Economico allegato alla presente Determinazione a valere sui fondi di bilancio, da imputarsi 

sul conto n. A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del Piano dei 

Conti; 

 di prendere atto che l’importo a base d’asta dell’intervento è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa 

trova copertura all’interno del budget autorizzato; 

 di provvedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG); 

 di autorizzare l’attivazione della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) 

del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, per la realizzazione di una 

linea primaria per l’interconnessione delle centrali di produzione con compressori aria medicinale 

per il P.O. Microcitemico e  P.O. Businco – AOB, per un importo a base d’asta di € 14.441,16, I.V.A. 

esclusa, di cui € 283,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge; 

 di dare atto che al fine di individuare gli operatori economici ai quali richiedere un’offerta si 

procederà attraverso l’elenco di cui al portale SardegnaCAT. 

 

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

Ing. Gianluca Borelli 

 

RUP Ing. Ubaldo Carlini 

Ass. Amministrativo Dott.ssa Luisella Mondio  
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All. A. fg. 1 di 1

Importo

Importo a base di gara fornitura e installazione linea in rame 

per il collegamento delle centrali aria medicinale

al netto di I.V.A. e oneri 

sicurezza

Importo fornitura e installazione 14.158,00€          

A1 14.158,00€          

importo su cui l ribasso è 

direttamente applicato

2
Stima costi per la sicurezza 283,16€               

costi della sicurezza per  servizi a 

canone non soggetto a ribasso

A2 283,16€               

A 14.441,16€       

o importo a base d'asta 

comprensivi di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso

3

Clausole contrattuali ex art. 106, c. 1, lett. a)  D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i (20% di A) -€                    

concorre al valore stimato 

dell'appalto  (ex art.35)

4

Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i  

per 2 mesi 

concorre al valore stimato 

dell'appalto  (ex art.35)

B -€                   

ulteriori somme non soggette a 

ribasso

VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO (A + B) 

ex art. 35, c.4 14.441,16€       

Importo complessivo appalto, 

acquisizione CIG

5 Incentivi ex art. 113, (2% di A)

6 Spese per commissioni giudicatrici -€                    

7 Contributi ANAC -€                    

8 Spese per pubblicità (I.V.A. inclusa) -€                    

9 Imprevisti, stimati nel 10% dell’importo contrattuale

(copertura per fattispecie ex art. 106, c.1, lett. b) e c) e c.2) 1.444,12€            

10 Fondo per accordi Bonari (5% di A) -€                    

11 I.V.A. (22% di VSA [A+B]) 3.177,06€            

C 4.621,18€         

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO (A + B + 

C) 19.062,34€       

Importo complessivo 

dell'intervento
VPE 

[A+B+C]

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

VSA 

[A+B]

IMPORTO SOMME PER OPZIONI

IMPORTO A BASE D'ASTA (A1+A2)

PROSPETTO ECONOMICO

Descrizione

1

IMPORTO A BASE DI GARA 

IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
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