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

 
DEL ____________________ 

 

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per l’installazione di nuovo contatore senza attivazione di fornitura a servizio della sala 
congressi “A. Atza” del P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari. Ditta e-distribuzione S.p.A. - Importo di 
affidamento € 7.318,46 oltre I.V.A. di legge.  

PDTD/2021/1703 
 
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; 

Premesso che l’alimentazione elettrica della sala congressi “A. Atza” del P.O. San Michele è attualmente derivata tramite 

linea trifase in cavo dalla cabina elettrica di trasformazione MT/bt del suddetto P.O.; 

Considerato che la linea di alimentazione esistente per la sala congressi “A. Atza” risente di rilevanti cadute di tensione 
legate alla distanza dalla cabina di trasformazione; 

Ritenuto pertanto necessario e indifferibile prevedere l’implementazione di una linea elettrica di alimentazione dedicata 
alla sala congressi “A. Atza” del P.O. San Michele; 

Considerato che il personale tecnico ha valutato la possibilità di realizzazione di un nuovo allaccio alla rete elettrica pubblica, 
definendo che per l’alimentazione della sala congressi risulta necessaria una linea trifase in bassa tensione (bt) 

con potenza impegnata di 100 kW; 
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segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

% 

 

Preso atto della richiesta di preventivo di spesa per l’installazione di nuovo contatore senza attivazione di fornitura inviata 
dall’ARNAS G. Brotzu all’ente distributore dell’energia elettrica e-distribuzione S.p.A. in data 12.07.2021; 

Considerato che il personale tecnico dell’ente distributore e-distribuzione S.p.A. ha svolto un sopralluogo sul sito in data 

27.07.2021, formulando in tale circostanza la specifica tecnica relativa alle attività a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
propedeutiche per il collegamento alla rete elettrica pubblica; 

Acquisito il preventivo di spesa E-DIS-02/08/2021-0651849 pari a Euro 7.318,46 oltre I.V.A. di legge, formulato dall’ente 
distributore e-distribuzione S.p.A. ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il gas ed il sistema 
idrico n. 654/2015/R/eel e s.m.i;  

Ritenuto pertanto di dover approvare tale preventivo per l’importo complessivo di Euro 7.318,46 oltre I.V.A. di legge; 

Considerato che l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000 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 di cui al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 di approvare il preventivo di spesa E-DIS-02/08/2021-0651849 per l’installazione di nuovo contatore senza attivazione di 
fornitura formulato dall’ente distributore dell’energia elettrica e-distribuzione per l’importo complessivo di € 7.318,46 oltre 
I.V.A. di legge; 

 di prendere atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 7.318,46, oltre € 1.610,06 per I.V.A. di legge, per un totale di € 
8.928,52 che verrà imputato al conto n. A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) del Piano 
dei Conti; 

Ufficio 
autorizzativo 

Macro 
autorizzazione 

Sub 
autorizzazione 

Codice e 
denominazione 

conto 

Importo 
complessivo 

I.V.A. 
inclusa 

Esercizi 
finanziari 

Importo 
esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 73 

A507010104 
(Manutenzioni e 

riparazioni 
impianti e 

macchinari a 
richiesta) 

€ 8.928,52 
2021 

 (01.01-
31.12) 

€ 8.928,52 

Totali    € 8.928,52  € 8.928,52 
 

 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 
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