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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. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per il ripristino del funzionamento del 

Generatore di Calore n° 3 a servizio della Centrale Termica del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu di Cagliari. Ditta 

Carpenteria Carlo Maxia di Antonio e Danilo Maxia S.n.c.. Importo di affidamento € 1.600,00 oltre I.V.A. di legge. C.I.G. 

ZE732D8BBE 

PDTD/2021/1462 

 

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  

SI      NO □ 

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

Richiamati 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 5.10.2010, “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 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi poteri di 

spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Deliberazione n. 891 del 02.08.2021, con la quale è stata approvata la revisione del Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2021-2023, nel quale vi sono le attribuzioni dei budget alle strutture; 

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 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Vista la nota del personale tecnico, agli atti di questo servizio, con la quale si segnala la necessità di procedere 

all’intervento di ripristino del funzionamento del generatore di calore n° 3 a servizio della centrale termica del 

P.O. San Michele, che consiste nella cecatura di n°2 tubi da fumo; 

Ritenuto pertanto necessario ed indifferibile procedere al ripristino di cui all’oggetto, al fine di consentire il regolare 

esercizio del generatore di calore in questione; 

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; 

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 

120/2020 e ss.mm.ii; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=53316327
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

% 

 

Acquisita l’offerta della ditta Carpenteria Carlo Maxia Di Antonio E Danilo Maxia S.n.c., che si è resa disponibile ad 

eseguire la lavorazione richiesta per un importo complessivo di € 1.600,00, 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 Carpenteria Carlo Maxia Di Antonio E Danilo Maxia S.n.c., con sede in 

Selargius (CA), in via E. Fermi n. 4, P. I.V.A. 03641130921, il ripristino del funzionamento del generatore di 

calore n° 3 a servizio della centrale termica del P.O. San Michele, per l’importo complessivo di € 1.600,00,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. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii, alla ditta Carpenteria Carlo Maxia Di Antonio E 

Danilo Maxia S.n.c., con sede in Selargius (CA), in via E. Fermi n. 4, P. I.V.A. 03641130921, il ripristino del funzionamento del 

generatore di calore n° 3 a servizio della centrale termica del P.O. San Michele, per l’importo complessivo di € 1.600,00, oltre 

I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 1.600,00, oltre € 352,00 per I.V.A. di legge, per un totale di 

€ 1.952,00 che verrà imputato al n° A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del Piano dei 

Conti; 

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

Ing. Gianluca Borelli 

 
 
 

RUP 
Geom. Andrea Arca 

 
 
 

 
Estensore 

Dott.ssa Emanuela Lampis 
rif. 2021_SM_MN_107 
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CARPENTERIA CARLO MAXIA DI ANTONIO E DANILO MAXIA 

SNC 

 

Carpenteria medio leggera - Produzione diretta serramenti alluminio - alluminio 

legno - pvc - zanzariere - lavorazione ferro - acciaio inox. 

P.iva: 03641130921 

Tel/Fax: 070845848/0708877088. 

Z.Ind. Via E. Fermi 4 Selargius (CA) SS 554 km 900. 

Pec: danilo.antonio@pec.it 

Iban:  IT50S0101544100000070421796 

Preventivo/ordine  N°99 

Del: 26/08/2021 

 

Spett.le. Azienda ospedaliera Brotzu Cagliari. 

 

OGGETTO: Intervento di saldature e ciecature tubi caldaia azienda ospedaliera 

Brotzu  Cagliaria. 

 

Lavoro di ciecatura  e scarterizzazione , per l accesso alla saldatura e 

inserimento tappo per chiusura perdita tub, € 900 cd 1. 

 

Intervento di sola saldatura con ciecatura tubo € 700 cd1.comprende saldatura 2 

tappi. 

 

Singola ciecatura  € 350.comprende saldatura 1 tappo 

 

 

 
 

 

 Cordiali Saluti 

All. A pg. 1/1
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