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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA     
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

Viale S. Pietro, 10 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 43 DEL 16/01/2019   
 
 
 

Oggetto Intervento di manutenzione straordinaria della catena filtrante n°2 della 
centrale di aria compressa dei Padiglioni Chirurgici – CIG Z7226A0C89 

Struttura  Servizio Tecnico 

Responsabile di Struttura Ing. Roberto Manca 

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Roberto Manca 

Estensore Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu 

 

Importo previsto 
(costo e/o 
investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€ 3.930,83 A507010104” 
“Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari a richiesta 

2019 

 

Allegati alla 
Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILE E IMPIANTI 

(Ing. Roberto Gino Manca) 
 

VISTO il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99; 

VISTO il D.Lgs. 517/99; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11/08/2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97 e la L.R. n. 5/2007; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA  la deliberazione n. 142 del 05.03.2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i 

criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi Acquisti e Tecnico per l’affidamento di 

contratti entro il limite di valore di € 20.000,00 oltre IVA; 
 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio 

Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del 

Servizio Tecnico;  
 

VISTA  la Legge Regionale n° 23 del 17 Novembre 2014 Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012; 
 

VISTA la  Legge Regionale  n. 17 del  27 luglio 2016:  “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 

novembre 2014, n. 23; 
 

DATO ATTO che in data 01 Gennaio 2016 il presidio degli Ospedali denominati “Santissima Annunziata” è 

passato sotto la competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria; 
 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio 

Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del 

Servizio Tecnico; 

VISTA  la Deliberazione n° 3/2017 del 20/01/2017 (e i successivi atti collegati) con la quale viene 

autorizzato l’affidamento alla Ditta Se.Sa. srl di Salvatore Sechi il servizio di conduzione, 

manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas 

medicinali, di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, 

delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese 

le relative centrali, presenti nei fabbricati delle “Cliniche San Pietro” dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro”; 

VISTO  l’art. 1 lettera B del Capitolato Tecnico di Appalto relativo servizio di conduzione, di cui al punto 

precedente 

DATO ATTO  che come da rapportino di manutenzione ordinaria 1861/1 occorre provvedere alla annuale 

revisione della catena filtrante n°2 della centrale di produzione di aria compressa medicale f.u. 

dei Padiglioni Chirurgici del complesso ospedaliero; 

DATO ATTO  che l’intervento è indispensabile per assicurare la produzione di aria compressa medicale nel 

rispetto dei parametri imposti dalla farmacopea ufficiale; 

DATO ATTO  che tali interventi non sono compresi fra gli oneri a carico dell’appaltatore nel contratto di 

conduzione e manutenzione degli impianti dei gas medicinali dell’Azienda, in quanto la durata 
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dei filtri e la loro sostituzione non è prevedibile come cadenza dipendendo la stessa dalle 

condizioni dell’impianto e dai consumi di aria; 

CONSIDERATO   che l’importo per la sostituzione delle catene filtranti così come previsto dal capitolato speciale 

di appalto all’art. 14 è compensato all’appaltatore sulla base dei listini ufficiali decurtati del 

ribasso d’asta; 

VISTA l’offerta MAN 00219 del 08/01/2019, per la sostituzione completa di tutti gli elementi di 

filtraggio della catena filtrante n°2 dell’aria compressa medicale prodotta nella centrale dei 

Padiglioni Chirurgici  per un importo totale di € 3.221,99 esclusa l’i.v.a.; 

CONSIDERATO   che per ragioni di sicurezza e continuità degli interventi di manutenzione è opportuna che la 

sostituzione delle catene filtranti sia eseguita dalla stessa società che esegue la manutenzione 

giornaliera degli impianti; 

DATO ATTO che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il codice CIG Z7226A0C89 e che, stante 

l’importo del lavoro non è dovuto, da parte dell’amministrazione, il versamento a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 

 
ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla 

struttura, di cui al conto di spesa 0507010104 denominato “Manutenzione e riparazione 
immobili e pertinenze a richiesta” del bilancio 2019; 

 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è 

relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza; 
 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa 
 

DI LIQUIDARE  alla ditta Se.Sa srl di Salvatore Sechi con sede in Porto Torres, Via del Mirto 10, - P.I. 

02308550900, appaltatrice del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, 

straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d’Azoto, 

Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici 

a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici 

dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei fabbricati delle “Cliniche San Pietro” 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, site in viale San Pietro”, l’ Intervento di 

manutenzione straordinaria della catena filtrante n° 2 della centrale di aria compressa dei 

Padiglioni Chirurgici per un importo complessivo pari € 3.221,99 oltre IVA (€ 3.930,83 IVA 

compresa); 

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, che dovrà gravare sul 

conto di spesa n° A507010104“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” 

del bilancio 2019 è pari a un importo complessivo di € 3.930,83 comprensivo d’iva di legge al 

22%; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la pubblicazione della presente determinazione, vale anche da 

informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti 

contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori 

dovranno essere riportati il codice CIG Z7226A0C89 e  le clausole previste dalle suddette 

normative. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to Ing. Roberto Manca 

___________________________ 
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Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di 
spesa annua assegnata  
 
Nome Struttura: Servizio Tecnico 
Sigla  Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca_______________ 
 
Estensore: Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei 
conti di costo del sistema budgetario autorizzato   
 

Dott.ssa  Rosa Maria Bellu 
 

________________________ 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di  Sassari 
dal 16/01/2019 per la durata di quindici giorni 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 
 

f.to (Dott. Antonio Solinas ___________________________ 

 


