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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______
DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio"

OGGETTO: Attribuzione funzioni ai Responsabili dei Servizi afferenti l’Area Tematica
“Gestione Tecnica e Patrimonio” relativamente alle procedure di acquisizione di servizi
tecnici di ingegneria e architettura e lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00. Modifica
Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute”.
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico.
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La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI

NO
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DIRETTORE SANITARIO
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Dott. Stefano Lorusso
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
03/05/2017
dal_______________al_____________________
18/04/2017
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
(Dott. Angelo Maria Serusi)

delegato
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IL COORDINATORE DELL'AREA TEMATICA
"GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO"
Ing. Paolo Tauro
VISTO

il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge
Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott.
Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una
sola volta;

PRESO ATTO

che il Dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la
Tutela della Salute il giorno 15.10.2016, data di decorrenza del contratto
stipulato con il competente Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale;

VISTA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto
del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale
della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute;

PRESO ATTO

che la Legge Regionale n°17/2016 che, all’art.4, comma 2, ha previsto
l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative
dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle
stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di
incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e successivamente con quello
della città metropolitana di Cagliari;

DATO ATTO

che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017, avente ad
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree
Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”, è stata
approvata la tabella n. 3 che individua le funzioni esercitate in materia di
approvvigionamenti di beni, servizi e lavori pubblici;

PRESO ATTO

che nella su citata tabella, l’avvio delle procedure di acquisizione di beni,
servizi e lavori fino all’importo della soglia comunitaria è determinato con
provvedimento
del
Direttore
ASSL,
mentre
ogni
altro
adempimento/provvedimento ad esso inerente, successivo all’autorizzazione a
contrarre adottata dal Direttore ASSL, è di competenza del Dirigente del
singolo Servizio che provvederà con propria Determina;

PREMESSO

- che, con deliberazione del Direttore Generale ATS n.121 del 16/03/2017, è
stato individuato, in via eccezionale e provvisoria il Coordinatore aziendale
dell'Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", nella persona dell'Ing.
Paolo Tauro, Direttore Servizio Tecnico dell’ASSL di Olbia;

- che la Direzione ATS, attraverso la funzione di coordinamento delle Aree
Tematiche “Approvvigionamento di beni e servizi” e “Gestione Tecnica e
Patrimonio” sta provvedendo all’elaborazione del Regolamento per le
acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria ex art. 36 e 63 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50;
CONSIDERATO

- che al fine di assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini
temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, si ritiene
opportuno modificare il sistema delle funzioni stabilite nella su citata
Deliberazione n. 11 del 18.01.2017 relativamente alle procedure di affidamento
per l'acquisizione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura e lavori,
esclusivamente fino alla soglia dei 40.000,00 euro iva esclusa e, nelle more
dell’adozione del provvedimento di approvazione del suddetto Regolamento;
- che pertanto occorre delegare l’affidamento e la successiva gestione delle
procedure sopra dette, ai Responsabili dei Servizi afferenti all’Area Tematica
“Gestione Tecnica e Patrimonio”, affinchè vi provvedano dietro adozione di
Determinazioni dirigenziali a seguito di istruttoria del/dei Responsabile/i del
Procedimento, in ossequio alle procedure previste dall'art. 31 c.8 e 36 c.2
lett.a) del D.Lgs. n°50/2016 nonché delle indicazioni delle Linee Guida Anac
n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; ciò,
evidentemente, entro il limite del budget assegnato alle singole Aree Socio
Sanitarie Locali e solo in casi di urgenza, dopo aver acquisito il parere del
Direttore di Area;

TENUTO CONTO

altresì che l’art. 4 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 prevede la
separazione fra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di competenza
dell’organo di governo e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, in
capo ai dirigenti;

VISTI

- il D.Lgs. n°165/2001;
- l'art. 31 c.8 e 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016;
- le Linee Guida Anac n.1;
PROPONE

nelle more dell’avvio dei modelli organizzativi che saranno delineati dall’Atto aziendale:
-

di modificare la tabella n.3 della Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017,
nella parte relativa alle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;

-

di delegare, nelle more dell’adozione del provvedimento di approvazione del Regolamento
per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria ex art. 36 e 63 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, ai Responsabili dei Servizi
afferenti all’area tematica “Gestione Tecnica e Patrimonio”, l’affidamento e la gestione di
servizi tecnici di ingegneria e architettura e lavori, in ossequio alle procedure previste
dall'art. 31 c.8 e 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016 nonché delle indicazioni delle Linee
Guida Anac n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, dietro adozione di
Determinazioni dirigenziali a seguito di istruttoria del/dei Responsabile/i del Procedimento,
entro il limite del budget assegnato alle singole Aree Socio Sanitarie Locali e solo in casi di
urgenza, dopo aver acquisito il parere del Direttore di Area;

-

di incaricare i Servizi competenti, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del
presente provvedimento.
IL COORDINATORE DELL'AREA TEMATICA
GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO
Ing. Paolo Tauro
(firma digitale apposta)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano
VISTA

la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO

che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa
Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del
06/11/2012 e norme collegate;
DELIBERA

-

di modificare la tabella n.3 della Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017,
nella parte relativa alle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori;

-

di delegare, nelle more dell’adozione del provvedimento di approvazione del Regolamento
per le acquisizioni di opere e lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria ex art. 36 e 63 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, ai Responsabili dei Servizi
afferenti all’area tematica “Gestione Tecnica e Patrimonio”, l’affidamento e la gestione di
servizi tecnici di ingegneria e architettura e lavori, in ossequio alle procedure previste
dall'art. 31 c.8 e 36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016 nonché delle indicazioni delle Linee
Guida Anac n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, dietro adozione di
Determinazione dirigenziale a seguito di istruttoria del Responsabile del Procedimento,
entro il limite del budget assegnato alle singole Aree Socio Sanitarie Locali e solo in casi di
urgenza, dopo aver acquisito il parere del Direttore di Area;

-

di incaricare i Servizi competenti, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del
presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano
(firma digitale apposta)
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