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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 668 del 18/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro  

 
 

OGGETTO: Accordo quadro per l’appalto dei lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti 
il patrimonio immobiliare ATS - Autorizzazione al quinto d'obbligo dell'appalto aggiudicato con 
deliberazione ASSL Olbia n°1194 del 05/12/2016. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Ing. Paolo Tauro  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Paolo Tauro  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [ X ] 

 

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 [ X ] 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n°11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°231 del 21/03/2018 di nomina del Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica;  
 

CONSIDERATA la necessità di garantire la costante e puntuale manutenzione del patrimonio 
immobiliare ATS; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n°1194 del 05/12/2016 di affidamento dell’accordo quadro per 
l’appalto dei lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell’ASL 
n°2 di Olbia, alla ditta Taras Quirico srl - Via Petra Niedda, 1 Z.I. Sett. 7 Olbia; 
 
PRESO ATTO che il capitolato speciale relativo all'appalto di che trattasi nonché tutte le condizioni 
e termini indicati dallo stesso, prevede espressamente la possibilità di ricorrere al quinto d'obbligo 
(art. 106 c. 12 D.Lgs. n°50/2016) dell'importo contrattuale; ai fini del calcolo del valore complessivo 
dell'appalto il valore dell’accordo su base biennale è pari ad € 800.000,00 netto Iva, comprensivo 
di quanto sarà imputato, nei singoli contratti, ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
pertanto l’Aggiudicatario dell’accordo resta obbligato ad eseguire contratti fino a concorrenza 
dell’importo pari a € 160.000,00 oltre IVA; 
 
PRESO ATTO del consenso manifestato dalla Ditta Taras Quirico srl, in relazione all'opzione di 
che trattasi (si veda risposta pervenuta con pec mail allegata alla presente); 
 
ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. 6792495033 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 
 
STABILITO che la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è 
affidata al Geom. Gian Domenico Padre; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 
 
VISTI il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; la L. 241/90 e s.m.i.; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016; il D. lgs. 50/2016; 
 

PROPONE  

 
DI AUTORIZZARE l'estensione meglio descritta nelle premesse del presente provvedimento, a 
favore dell'intero patrimonio immobiliare ATS; 

 

DI STABILIRE che la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è 
affidata al Geom. Gian Domenico Padre; 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento è inserito nel sistema "Atti amministrativi" senza 
impegno di spesa, poiché i valori dei contratti saranno assunti con appositi provvedimenti 
dirigenziali delle Aree Tecniche del Dipartimento Area Tecnica; 
 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Risposta ditta Taras Quirico 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o il suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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