
 

  

 

 
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 Legge n. 120/2020, per la fornitura e posa in 

opera di n. 1 unità di condizionamento presso il locale tecnico a servizio dell'Emodinamica del P.O. 

San Michele. Ditta affidataria Muscas Impianti di Daniele Muscas & C. S.a.s.. Importo di affidamento 

€ 2.338,00, oltre I.V.A. di legge. CIG ZD534D5F7D 

PDTD/2022/83 

 

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’ARNAS 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 Delibera 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 Delibera n. 1283 del 15.11.2021, con la quale è stata approvata la revisione del Bilancio 

preventivo economico annuale e triennale 2022/2024, con l’attribuzione dei budget alle singole 

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 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 01.03.2018; 

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

funzionamento dell’unita di raffredammento a servizio del locale tecnico di Emodinamica; 

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 pertanto necessario ed indifferibile procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, per la sostituzione di n. 1 unità di condizionamento 

presso il locale tecnico a servizio dell'Emodinamica del P.O. San Michele; 

Acquisita l’offerta della ditta Muscas Impianti di Daniele Muscas & C. S.a.s., che si è resa disponibile ad 

eseguire quanto richiesto, per un importo pari a € 2.338,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 2); 

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere 

favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta Muscas Impianti di Daniele Muscas & C. S.a.s. con sede a 

Quartu Sant’Elena (CA), via Toscana 57, P. I.V.A. 03505520928, la sostituzione di n. 1 unità di 

condizionamento a servizio del locale tecnico di Emodinamica del P.O. San Michele 

dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, per l’importo complessivo di € 2.338,00 oltre I.V.A. di legge; 

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli 

investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti 

sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza; 

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 affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, alla ditta Muscas Impianti di 

Daniele Muscas & C. S.a.s., con sede a Quartu Sant’Elena (CA), via Toscana 57, P. I.V.A. 03505520928, 

la sostituzione di n. 1 unità di condizionamento a servizio del locale tecnico di Emodinamica del P.O. San 

Michele dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, per l’importo complessivo di € 2.338,00, oltre € 514,36 per I.V.A. di 

legge, per un totale di € 2.852,36; 

 di prendere atto che l’importo totale dell’affidamento, pari a € 2.852,36 verrà imputato al n. A102020301 

(Impianti) del Piano dei Conti; 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 di prendere atto che l’importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva 

di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la 

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. 

n. 0001763 del 28.05.2015; 

 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 RUP 

Geom. Andrea Arca 
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MUSCAS IMPIANTI 
DI DANIELE MUSCAS & C. SAS 

VIA TOSCANA 57 – 09045 QUARTU S.E.(CA) 

P. IVA 03505520928

Mail: muscasimpianti@gmail.com 

Ufficio 070/2043382 – cellulare +39 3381212132 

1 

Spett.le. 

Azienda Ospedaliera G.Brotzu 

Piazzale Alessandro Ricchi, 1 

09047 Selargius(CA) 

OGGETTO: 

Offerta economica per la fornitura e il montaggio di una pompa di 

calore aria/aria presso il 5° piano della vostra struttura. 

Lavori da eseguire 

-Recupero del refrigerante del climatizzatore da sostituire;

-Rimozione vecchio climatizzatore composto da unità interna ed esterna;

-Trasporto e conferimento in discarica autorizzata allo smaltimento di

rifiuti speciali, per le unità motocondensanti e unità interne;

-Pulizia tubazioni linee refrigerante;

-Adeguamento impianto elettrico per la nuova pompa di calore;

-Collegamento delle tubazioni frigo e condensa;

-Collegamento dell’alimentazione elettrica;

-Prova di pressione delle tubazioni frigo con azoto a 40bar;

-Vuoto delle tubazioni;

-Collaudo e certificazioni.

Materiali da fornire 

❖ Pompa di Calore marca MITSUBISHI serie MONOSPLIT Inverter nuovo gas R32

❖ N.01 Unità interna modello KIREIA codice SRK 50ZS-W 

❖ N.01 Unità esterna modello KIREIA codice SRC 50ZS-W 

Fornitura e montaggio Pompa di calore MITSUBISHI €. 1.988,00 + iva 

Smaltimento vecchio climatizzatore €.   350,00 + iva 

Totale forniture e lavorazioni €. 2.338,00 + iva 

All. A pg 1/2
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MUSCAS IMPIANTI 
DI DANIELE MUSCAS & C. SAS 

VIA TOSCANA 57 – 09045 QUARTU S.E.(CA) 

P. IVA 03505520928

Mail: muscasimpianti@gmail.com 

Ufficio 070/2043382 – cellulare +39 3381212132 

2 

N.B. 

➢ SONO ESCLUSE NEL PREVENTIVO:

1. OPERE MURARIE E SCAVI DI QUALSIASI GENERE;

2. PONTEGGI (DOVE NECESSARIO) PER IL POSIZIONAMENTO DELLE UNITA’

ESTERNE O PER QUALSIASI LAVARAZIONE PER POTER ESEGUIRE I LAVORI;

3. PRATICHE PER EVENTUALI RIMBORSI FISCALI;

➢ SONO COMPRESI NEL PREVENTIFO:

1. LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI MATERIALI SOPRAINDICATI;

2. MONTAGGIO DELLE POMPE DI CALORE;

3. REGISTRAZIONE E RAPPORTO DI CONTROLLO AL PORTALE FGAS;

4. LIBRETTO IMPIANTO;

5. COLLAUDO E CERTIFICAZIONE.

PAGAMENTI: 

ACCONTO DEL 50% ALLA FIRMA DEL CONTRATTO 

I successivi pagamenti verranno effettuati a stato di avanzamento lavori con 

emissione di fattura; 

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato vista fattura; 

IMPEGNI E ONERI: 

Il personale che verrà impiegato nei lavori, sarà assunto regolarmente e 

assicurato sia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che 

ai fini previdenziali e assistenziali, esonerandovi da qualsiasi responsabilità 

in relazione ad eventuali contravvenzioni che possono essere elevate da parte 

degli ispettori cui è demandato il compito della vigilanza in merito; 

________________________________________________________________________________ 

SICUREZZA 

Ad evitare, per quanto possibile, infortuni sul lavoro che possano recare danno 

al Ns. personale o a terzi, i nostri operai non solo dovranno essere edotti dai 

Nostri preposti delle norme per la sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs. n. 

626/94 e 494/96, ma da parte dei Nostri preposti, dovranno essere sensibilizzati 

in modo da ottenere una scrupolosa osservanza delle stesse; 

_______________________________________________________________________________ 

Quartu S.E. lì 14.01.2022 MUSCAS IMPIANTI SAS 

All. A pg 2/2
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