
 

  

 

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

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto

:  

 

Manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno Green Power a servizio del P.O. San Michele 

dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Ditta Green Power System 

S.r.l.. Importo di affidamento € 1.819,00 oltre I.V.A. di legge. CIG Z5F37B1BD1 

PDTD/2022/1529 

 

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’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 

SI ☒       NO ☐     

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

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 

10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e 

di ulteriori norme di settore”; 

Visti il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

e integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano ad 

applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la Deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Deliberazione n. 1330 del 15.11.2022, con la quale è stata approvata la variazione del 

Bilancio preventivo economico annuale e pluriennale 2022/2024, con l’attribuzione dei 

budget alle singole strutture; 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Richiamata la Linea Guida n. 4, recante “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 26.10.2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

Dato atto che nel corso delle prove di funzionamento del Gruppo Elettrogeno Green Power a servizio 

del P.O. San Michele si è verificato un blocco funzionale dello stesso, a causa della presenza 

di acqua nel serbatoio del carburante, che ne ha compromesso l’utilizzo; 

Ritenuto pertanto necessario e indifferibile provvedere al ripristino del Gruppo Elettrogeno Green 

Power al fine di garantirne la piena funzionalità, per un importo a base di offerta di  

€ 2.000,00, oltre I.V.A. di legge; 

Ritenuto di dover attribuire, ai fini dell’espletamento della procedura relativa all’intervento in oggetto, 

la funzione di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., al Geom. Andrea Arca, dipendente dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”; 

Atteso che non risultano attive convezioni sulla piattaforma CONSIP relative a detta procedura, per 

cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (DL 

95/2012, convertito in legge 135/2012); 

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 

2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso a tale tipologia di 

acquisizione per importi inferiori a € 139.000,00, con la ditta Green Power System S.r.l., nel 

rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi 

dell’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici; 

di non essere tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 

450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 

145/2018; 

Acquisita l’offerta della ditta Green Power System S.r.l., la quale si è resa disponibile ad effettuare la 

manutenzione richiesta, per un importo pari a € 1.819,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 1);  

Considerato che il R.U.P. ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole; 

Preso atto che al fine di poter procedere all’affidamento, è stata effettuata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, la verifica 

del possesso dei requisiti della ditta affidataria conclusasi con esito favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Green Power System S.r.l. con sede a Sassocorvaro 

Auditore (PU), Loc. Maiano, sn, P.I. 02018810412 la manutenzione straordinaria del gruppo 

elettrogeneo Green Power a servizio del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di 

Cagliari, per l’importo complessivo di € 1.819,00 oltre I.V.A. di legge; 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Rilevato che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 2.219,18, andrà a gravare nei conti di 

competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato: 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 119 

A507010104  

(Manutenzioni e 

riparazioni impianti 

e macchinari a 

richiesta) 

€ 2.219,18 

2022 

 (01.01-

31.12) 

€ 2.219,18 

Totali    € 2.219,18  € 2.219,18 
 

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016; 

Considerato che l’importo 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 alla “Manutenzione straordinaria del gruppo 

elettrogeneo Green Power a servizio del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari”; 

 di attribuire ai fini dell’espletamento della procedura relativa all’intervento in oggetto, la funzione di 

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Geom. 

Andrea Arca, dipendente dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”; 

 di autorizzare e attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 

della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, 

trasparenza e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici, la manutenzione 

straordinaria del gruppo elettrogeno Green Power a servizio del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. 

Brotzu” di Cagliari, per l’importo complessivo di € 1.819,00 oltre I.V.A. di legge; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta Green 

Power System S.r.l. con sede a Sassocorvaro Auditore (PU), Loc. Maiano, P.I. 02018810412 la 

manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeneo Green Power a servizio del P.O. San Michele 

dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, per l’importo complessivo di € 1.819,00 oltre I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento, per complessive € 2.219,18 verrà imputato come di 

seguito specificato:  
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 119 

A507010104  

(Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari a 

richiesta) 

€ 2.219,18 

2022 

 (01.01-

31.12) 

€ 2.219,18 

Totali    € 2.219,18  € 2.219,18 

 di prendere atto che l’importo 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; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

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

Ing. Gianluca Borelli 

 
 

 
Il R.U.P. 

Geom. Andrea Arca 
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Revisione:  1

09134  CAGLIARI  (CA)

PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI

ARNAS G. BROTZU

PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI

09134  CAGLIARI  (CA)

Mod. 0401

OFFERTA - OFFER
28/10/20226488 / 22

DATA - DATENUMERO - OFFER NUMBER 

CLIENTE - CUSTOMER 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE - PLACE OF DESTINATIONGREEN POWER SYSTEMS SRL

http://www.greenpowergen.com - e-mail: info@greenpowergen.com

Tel. +39/0722/726411 r.a. - Fax +39/0722/720092

Loc. Maiano, sn - 61028 Sassocorvaro Auditore (PU) ITALY

C.F. e P.IVA IT 02018810412

035303 02315520920 1 di 1

TELEFONO - TEL. NOP. IVA - CUSTOMER VAT NOCODICE - CUSTOMER ACCOUNT

3490572286 g.biondo@ennegiservicesrl.com

MAIL PAGINA

PAGAMENTO - PAYMENT

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO - all'ordine

BANCA CLIENTE - CUSTOMER BANK

DIVISA - CURRENCY

EURO

NOSTRA BANCA -OUR BANK 03032/21200   CREDITO EMILIANO SPA/JESI C/C 010000000240 

IBAN IT78J0303221200010000000240

MIRKO

NS. RIF. - OUR REF. / VS. RIF. - YOUR REF.

* Direzionale

AGENTE - AGENCY

Codice

Code

Descrizione

Description

Prezzo Netto Tot.

Amount

Prezzo Netto Un.

Unit Price

Quantità

Quantity

RICAMBI PER 240968

1ST INTERVENTION

 60,00 16,00  960,00LABOR (2X MECHANICS) HOURS

 35,00 1,00  35,0016230597D BOWL ASSEMBLY

 35,00 1,00  35,0016232135A WATER FILTER

 55,00 1,00  55,0016232136B FUEL FILTER

 40,00 1,00  40,0016232137C FUEL PRE-FILTER

 120,00 1,00  120,00TRANSPORTATION (HOURS)

 25,00 1,00  25,00CONSUMABLE

 15,00 1,00  15,00SRS (WASTE DISPOSAL DUTY)

 2,00 36,00  72,00MILEAGE REMBOURSEMENT (KM)

INTERVENTION ALREADY DONE ON 01/06/2022

 60,00 4,50  270,00JOB ALREADY DONE FOR: SYSTEM AND TANK

 2,00 36,00  72,00MILEAGE REMBOURSEMENT (KM)

 120,00 1,00  120,00TRANSPORTATION (HOURS)

TOTALE NETTO - NET VALUE

 1.819,00

SPESE TRASPORTO - FREIGHT COSTS

 0,00 30/11/2022 0,00

SCONTO PAG. % VALIDITA' OFFERTA -OFFER VALIDITYMESSA IN SERVIZIO

 0,00

RESA VETTORE/MEZZO - CARRIER/TRANSPORT

DESTINATARIOFRANCO FABBRICA

TOTALE IVA - VAT AMOUNT

 400,18 IVA 22%

VETTORE/CARRIER TOTALE FORNITURA 

TOTAL AMOUNT

 2.219,18€ 1.819,00€

TOTALE 

IMPONIBILE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE - THE CUSTOMER FOR CONFIRMATION

GREEN POWER Systems S.r.l.

Fiduciosi ringraziamo.

Best regards.

All. A pg. 1/1
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