SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
867
04 07 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
DEL __/__/____

Proposta n. 1016 del 19.06.2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Nomina Direttore dell'esecuzione del contratto Multiservizio Tecnologico
integrato energia per la sanità ed. 2 (lotto 8) per gli immobili dell'ASSL di Cagliari.
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
L’istruttore

Soggetto

Firmato digitalmente da MENNEAS

Dott.ssa Carla Menneas

MENNEAS CARLA CARLA
Data: 2018.06.19 09:46:58 +02'00'

Ing. Valerio Vargiu

VARGIU
VALERIO

Il Responsabile
del Procedimento
Responsabile
della SC
afferente al
Dipartimento

Firma Digitale

Firmato digitalmente
da VARGIU VALERIO
Data: 2018.06.19
09:47:50 +02'00'

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 DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al
Dipartimento Area Tecnica;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione n. 22 del 06.02.2017;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
PREMESSO:
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1307 del 27.12.2017 è stata autorizzata
l’adesione alla Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico integrato energia per la Sanità ed.
2" - lotto 8, per gli immobili ad uso ospedaliero e non ospedaliero e/o comunque detenuti a
qualsiasi titolo dall'ASSL di Cagliari, per la durata di 7 anni, con fornitore il RTI Carbotermo S.p.A
(capogruppo) ed Eletecno ST S.p.A con sede in Via Gallarate, 126 – Milano ed approvato il Piano
Tecnico ed Economico;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 624 del 15.05.2018, ai sensi dell’art. 31 del D.lvo
50/2016 e ss.mm.ii. è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione
dell’Ing. Massimo Masia, l’Ing. Valerio Vargiu – Direttore della SC Area Tecnica Cagliari;
PRECISATO
- che il contratto in oggetto comprende l’erogazione e l’espletamento di servizi diversi tra i quali:
Servizi Energetici con efficientamento, Servizio Tecnologico con efficientamento per gli Impianti di
Climatizzazione Estiva, Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale,
Servizio di minuto Mantenimento Edile e altro;
- che al fine di assicurare il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni e delle obbligazioni
contrattuali, da espletarsi in tutte le strutture sanitarie e non sanitarie ricadenti nell’ambito
territoriale di competenza della ASSL Cagliari, è necessario individuare e nominare la figura del
Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi del disposto di cui agli artt. 101 e 111, comma 2
del D.lgs. 50/2016;
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DATO ATTO
- che l’art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che l’esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e forniture è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento che controlla i livelli di qualità
delle prestazioni;
- che la medesima norma statuisce inoltre al secondo capoverso che il RUP, nella fase di
esecuzione, si avvale tra gli altri, del Direttore dell’esecuzione del contratto ed accerta il corretto ed
effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate;
- che l’art. 31, comma 5 e l’art. 111, del D.lgs. 50/2016 stabiliscono che l’ANAC con proprie linee
guida, determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione;
RICHIAMATO
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111 comma 1 del D.lgs. 50/2016, ed
in particolare l’art.16, comma 1 che statuisce che “L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di
norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi
dell'articolo 31, comma 5, del codice”;
- le Linee Guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.
1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017, nelle quali è stabilito che il Direttore dell’esecuzione del contratto è
soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso di: a. prestazioni di importo superiore
a 500.000 euro;
DATO ATTO
- che il contratto in oggetto è di importo superiore ai 500.000,00, per cui è necessario individuare,
tra il personale dipendente all’interno della Struttura Tecnica, una figura in possesso di adeguata
professionalità e competenza, cui attribuire l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, al
fine di consentire sotto il profilo organizzativo un’effettiva gestione e coordinamento del servizio ed
assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che il dipendente individuato Per. Ind. Vitalino Zanda, Collaboratore Professionale Esperto
(Tecnico), dispone di elevate competenze in materia impiantistica e di adeguata professionalità
necessaria per l’assegnazione dell’incarico;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, necessario provvedere alla nomina del Direttore
dell’esecuzione per il contratto Multiservizio Tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2" (lotto
8) per gli immobili dell'ASSL di Cagliari, nella persona del Per. Ind. Vitalino Zanda, Collaboratore
Professionale Esperto (Tecnico), in possesso di comprovata esperienza nel settore di cui trattasi
ed in servizio presso la S.C. Area Tecnica Cagliari;
VISTO il D.lgs 50/2016 e le linee giuda di attuazione
Per i motivi riportati in premessa

Pagina 3 di 5

PROPONE
1) DI NOMINARE, ai sensi delle norme citate in premessa, Direttore dell’Esecuzione del contratto
“Multiservizio Tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2" (lotto 8) per gli immobili dell'ASSL
di Cagliari” il Per. Ind. Vitalino Zanda, Collaboratore Professionale Esperto (Tecnico), in possesso
di comprovata esperienza nel settore di cui trattasi ed in servizio presso la S.C. Area Tecnica
Cagliari;
2) DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al dipendente sopra individuato;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

Per le motivazioni sopra riportate

TAURO
PAOLO

Firmato digitalmente
da TAURO PAOLO
Data: 2018.06.20
16:06:40 +02'00'

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
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Firmato digitalmente da LICHERI NICOLO'
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Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2018.06.29 10:48:09
+02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO
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CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO
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NON NECESSARIO
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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
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.07.02 19:27:26 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
04
07 2018 al ___/___/_____
19 07 2018
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
LEIGVN67A09F977U/62009500
31779003.09n3espDAsYG3m1
M3dWWGd6xUVk=

Firmato digitalmente da
LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.0
9n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=
Data: 2018.07.04 09:40:52 +02'00'

_____________________________

Pagina 5 di 5

