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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 
 

OGGETTO: Affidamento interventi manutentivi di sfalcio elisuperficie di Sorgono, 
- totale affidamento € 900,00   

 

Autorizzazione a contrarre e contestuale conferimento, ai sensi degli artt. 32 comma 

2 secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

CIG Z562A9CDB7    

 

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott. Cristiano Calledda 

 

 

 

 

Responsabile 

Procedimento 

 

Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
    Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
263          22  11 2019
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 

08.03.2019; 

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.03.2019, il Dirigente proponente è assegnato all’Area 

Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il 

quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre”; 

VISTA la nota della Direzione Generale Enti Locali e Finanze n. prot. 0030740 del 16/07/2019 in cui  si 

rende indisponibile l’utilizzo della base AIB di Sorgono; 

VISTA la nota PG/2019/0005333 del 19/07/2019 della Direzione Generale della Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza Sardegna in cui si evidenziano le criticità relative alle attività di Elisoccorso 

conseguenti alla indisponibilità all’utilizzo della base AIB di Sorgono; 

RILEVATA la disponibilità verbale del Preside dell’Istituto Agrario Superiore “Costa-Azara” di Sorgono, 

segnalata all’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro tramite comunicazioni intercorse 

per via telematica. 

PRESO ATTO della nota n. 13/AS del 26/07/2019 con la quale l’Amministratore Straordinario della 

Provincia di Nuoro autorizza l’utilizzo dell’area dell’Istituto Agrario Superiore “Costa-Azara” di 

Sorgono, nella quale è prevista la gestione degli adempimenti connessi all’operatività della stessa. 

VISTO il D. M. del 1° febbraio 2006 “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, 

concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.” ed in particolare all’art. 20 

comma 3  “Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in 

condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.” 

PRESO ATTO della necessità urgente ed improrogabile di provvedere alla piena operatività delle 

attività di Elisoccorso, con il diserbo e sfalcio immediato dell’area prospicente all’elisuperficie sita 

nell’Istituto Agrario Superiore “Costa-Azara” di Sorgono ed in ottemperanza alla normativa vigente; 
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RITENUTA l’inderogabile necessità, per motivi di sicurezza, di provvedere immediatamente 

all’affidamento di un intervento che miri al diserbo e sfalcio di tutte le aree indicate, nelle more di 

un successivo e più complesso procedimento; 

VISTO il preventivo di spesa della ditta LAI PIETRO di Sorgono (P.I. 01042380913), la quale ha 

richiesto per l’esecuzione del servizio suddetto, l’importo di € 900,00  iva esclusa; 

RITENUTO congruo il suddetto preventivo e in ogni caso legittimo l’affidamento urgente 

dell’intervento di diserbo e sfalcio dell’area prospicente all’elisuperficie sita nell’Istituto Agrario 

Superiore “Costa-Azara” di Sorgono, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che la ditta LAI PIETRO di Sorgono (P.I. 01042380913), ha formulato un’ offerta per un 

importo di € 900,00 oltre l’IVA nella misura del 22% e per un importo totale di € 1.098,00; 

PREMESSO  che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di che trattasi, considerato che al 

momento dell’estensione del presente provvedimento non risultano ancora conclusi i controlli di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, si procederà all’aggiudicazione sub condizione dell’esito dei controlli ex 

lege; 

PRESO ATTO che, ditta LAI PIETRO di Sorgono (P.I. 01042380913), ha dichiarato, sotto la propria 

responsabilità, il possesso dei requisiti, la regolarità previdenziale, fiscale e l’insussistenza di cause 

ostative e di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

VISTO l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la 

regolarità tecnica e la legittimità;  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

Per le motivazioni sopra riportate:  

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

 di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi degli artt. 32 comma 2 

secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,, l’intervento di diserbo 

e sfalcio dell’area prospicente l’elisuperficie sita presso l’Istituto Agrario Superiore “Costa-

Azara” di Sorgono, alla ditta LAI PIETRO di Sorgono (P.I. 01042380913),  per un importo pari a 

€ 900 oltre l’IVA nella misura del 22% e per un importo totale di € 1.098;  

 di dare atto che, stante l’urgenza di procedere con l’affidamento di che trattasi, 

considerato che al momento dell’estensione del presente provvedimento non risultano 

ancora conclusi i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, si procederà all’aggiudicazione 

sub condizione dell’esito dei controlli ex lege; 

 di dare atto, altresì, che il complessivo onere, derivante dal presente provvedimento, è 

quantificato in € 1.098,00 (di cui € 198,00 per IVA al 22%) ed imputato al bilancio 

dell’esercizio anno  2019, come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Autorizzazione Provveditorato 

Macro Autorizzazione 1   

Conto A514030604 Servizi di giardinaggio (potatura e pulizia verde) 

Centro di Costo SAN02 ELISOCCORSO HEMS 

Importo IVA inclusa € 1.098,00 
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 di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio la liquidazione delle 

spese che derivano dal presente atto;  

 di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                           (Dr. Piero Delogu) 
     

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
22   11   2019         07    12  2019 
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