
 
 
 
 

 

 
 

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

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto: Affidamento per anni tre del “Servizio di manutenzione dei sistemi antincendio presso i Presidi 

Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari”, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 

n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Codice CIG 8322836D87. Liquidazione Spese di pubblicità legale. 

PDTD/2021/65 

 

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  

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.; 

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 deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della 

Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza; 

il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono stati 

definiti i Servizi della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, 

Richiamate la deliberazione a contrarre n. 704 del 08.05.2020, è stata indetta, per il giorno 

05.08.2020, la gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio di manutenzione dei sistemi 

antincendio presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari”, 

ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

la delibera n. 1.175 del 20.08.2020 con la quale è stato approvato il verbale di 

valutazione della documentazione amministrativa; 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

la delibera n. 1.178 del 24.08.2020 con la quale è stata nominata la commissione di 

gara; 

la delibera n. 1.302 del 30.09.2020 con la quale veniva approvata la proposta di 

aggiudicazione del servizio triennale in oggetto in favore del costituendo R.T.I. De 

Gioannis Antincendio e Sicurezza – FI.ME., per un importo complessivo, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, pari a € 527.665,52 oltre I.V.A. di legge; 

Vista la delibera n. 1.528 del 20.11.2020 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva del servizio in oggetto; 

Premesso che si rende necessario autorizzare formalmente la liquidazione delle spese di pubblicità 

inerenti la pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione della procedura 

telematica aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio in oggetto, 

pubblicità effettuata in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia; 

Dato atto che è stata effettuata la pubblicazione dell’esito di gara sui quotidiani, La Nuova 

Sardegna, La Repubblica, L’Unione Sarda e sul Corriere della Sera, nella giornata del 

02.12.2020; 

Considerato che la quantificazione dell’onere complessivo per la pubblicazione del bando sui 

quotidiani, sulla base dei preventivi e delle fatture pervenute, risulta essere la seguente: 

 La Nuova Sardegna + La Repubblica, A. Manzoni & C. S.p.A. fattura n° 

0000661047AMC12020 del 31.12.2020 per € 1.657,50 oltre I.V.A. CIG 

Z2D2F8840B; 

 L’Unione Sarda, PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. fattura n° 589/PA del 

07.12.2020 per € 2.045,20 oltre I.V.A. CIG Z882F88314; 

 Il Corriere della Sera, RCS MEDIAGROUP S.p.A. fattura n° 2020036115 del 

23.12.2020 per € 700,00 oltre I.V.A. CIG Z9D2F885CC; 

Dato atto che in ottemperanza all’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e 

Trasporti 02.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25.01.2017, le spese 

per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 

stazione appaltante dall’aggiudicatario; 

Ritenuto pertanto di dover di dover liquidare le suddette fatture per l’importo complessivo di 

€ 5.371,29 I.V.A. compresa; 

 

 

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 autorizzare la liquidazione delle spese derivanti dalla pubblicazione del bando della gara in 

oggetto, mediante estratto sui quotidiani, così come di seguito indicato: 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 La Nuova Sardegna + La Repubblica, A. Manzoni & C. S.p.A. fattura n° 0000661047AMC12020 

del 31.12.2020 per € 1.657,50 oltre I.V.A. CIG Z2D2F8840B; 

 L’Unione Sarda, PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. fattura n° 589/PA del 07.12.2020 per 

€ 2.045,20 oltre I.V.A. CIG Z882F88314; 

 Il Corriere della Sera, RCS MEDIAGROUP S.p.A. fattura n° 2020036115 del 23.12.2020 per 

€ 700,00 oltre I.V.A. CIG Z9D2F885CC; 

 di dare atto che le spese suddette verranno rimborsate alla stazione appaltante dalla ditta 

aggiudicataria dei lavori; 

 di dare atto che il suddetto importo pari a € 5.371,29 I.V.A. compresa verrà imputato al n. 

A514030201 del Piano dei Conti;  

 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; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui all’art. 37 del D. Lgs 33/13, e pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu. 

 

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

Ing. Gianluca Borelli 
 

 

 

IL R.U.P. 

Ing. Giovanni Mascia 
 

 
 

Estensore 
geom. Andrea Arca 
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