
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1075 del 03/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro  

 
 
OGGETTO: Deliberazione n. 438 del 26.05.2018 avente  per oggetto “Convenzione Consip 

“Servizio Integrato Energia 2” – Lotto 12. Realizza zione nuova cabina 
elettrica MT/BT e potenziamento centrale di produzi one frigotermica presso il 
Complesso Sanitario di Rizzeddu. Nomina Ufficio Dir ezione Lavori e CSE, 
approvazione Progetto esecutivo, affidamento dei la vori. CUP: 
B86J10000790002. CIG: 6646013F69 . Approvazione Perizia di Variante. 

 
 

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’istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Filippo Riu  

Il responsabile della SC afferente al 
Dipartimento Ing. Paolo Tauro  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [� ]                           NO [ ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 
La presente Determinazione 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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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 con cui è stato conferito all’Ing. 
Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area 
Tecnica; 

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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Cristian Filippo Riu; 

 

PREMESSO CHE: 

− con Deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 20.12.2012 l’ASL di Sassari aderiva alla 
Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12”, per la durata di 7 (sette) anni, 
attraverso l’accettazione della proposta del 11.12.2012 prot. n. 85786 presentata dal RTI con 
capogruppo la società Ecosfera Servizi Srl affidataria del suddetto lotto 12; 

− con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 26.05.2016 veniva approvato il 
Progetto esecutivo relativo all’intervento tecnico per la realizzazione della cabina elettrica e 
l’adeguamento della centrale frigo termica a servizio delle strutture sanitarie presso il 
Complesso Sanitario di Rizzeddu (ex Ospedale Psichiatrico), il cui Quadro Economico era così 
determinato: 

a) Importo lavori € 238.627,42  
b) Importo oneri per la sicurezza € 4.800,00  
 Sommano € 243.427.42 €     243.427.42 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 IVA al 22% lavori € 53.554,03  
 Imprevisti € 4.700,00  
 Accordo bonario € 7.200,00  
 Spese copisteria e bolli € 220,00  
 Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 4.868,55  
 Economie € 8.150,00  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  78.692,58 €       78.692,58 
 Importo totale del progetto €  322.120,00 €     322.120,00 
 

− con la medesima Deliberazione, veniva affidato, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del 
D.Lgs 163/2006, l’intervento di cui sopra al RTI Ecosfera/Tepor, attualmente affidatario, presso 
l’ASSL di Sassari, della Convenzione Consip “Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12, CUP 
B86J10000790002 – CIG 6646013F69; 

CONSIDERATO CHE:  

− durante l’esecuzione dei suddetti interventi si è riscontrata la necessità di eseguire delle 
variazioni rispetto al Progetto esecutivo 



 
− , a causa dei seguenti motivi: 

1. necessità di consentire all’Amministrazione un migliore utilizzo delle strutture esistenti e 
già pronte al loro utilizzo; 

2. assestamento, per quantità in aumento o diminuzione previste e per espressa richiesta 
dell’ENEL, al fine di avere una porzione supplementare del fabbricato a ridosso della 
ricezione della MT, per la diretta trasformazione in BT; 

− tali variazioni sono accuratamente descritte nella Relazione di perizia che sia allega al 
presente atto; 

DATO ATTO CHE: 

− tali lavori di variante non alterano la condizione del contratto principale, né la sostanza 
dell’appalto; 

− la suddetta variante è stata sottoscritta dalle parti in data 18.05.2018; 

− i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste; 

− vengono riutilizzate le somme a disposizione per gli imprevisti, per l’accordo bonario, per le 
spese di copisteria e per gli incentivi non liquidabili; 

CONSTATATO, pertanto, che in seguito a tali lavori di variante il Quadro Economico risulta così 
rimodulato: 

a) Importo lavori € 258.205,89  
b) Importo oneri per la sicurezza € 2.746,80  
 Sommano € 260.952,69 €     260.952,69 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 IVA al 22% (a+b) € 57.409,59  
 Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 3.757,72  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  61.167,31 €       61.167,31 
 Importo totale del progetto €  322.120,00 €     322.120,00 
 

PRESO ATTO che la spesa complessiva di progetto pari ad € 322.120,00, necessaria per 
l’approvazione della Perizia di Variante, sarà imputata sul bilancio d’esercizio 2018, sul conto COGE 
A102020301 (Impianti) e troverà copertura sull’ammontare derivante dal finanziamento regionale 
Piano Investimenti assegnato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/17 del 21.12.2010, 
scheda NP 7, delega di spesa Determina RAS n. 809 del 09.08.2011; 

RIBADITO  che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6646013F69; 

 

PROPONE 

per le motivazioni di cui alla premessa 

1. di approvare  il Progetto esecutivo di variante relativo all’intervento tecnico per la realizzazione 
della cabina elettrica e per l’adeguamento della centrale frigo termica a servizio delle strutture 
sanitarie presso il complesso Sanitario di Rizzeddu, di cui alla Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 438 del 26.05.2016; 

2. di dare atto  che, a seguito dei nuovi lavori di variante, il Quadro Economico risulta così 
rimodulato: 

a) Importo lavori € 258.205,89  



 
b) Importo oneri per la sicurezza € 2.746,80  
 Sommano € 260.952,69 €     260.952,69 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 IVA al 22% (a+b) € 57.409,59  
 Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 3.757,72  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  61.167,31 €       61.167,31 
 Importo totale del progetto €  322.120,00 €     322.120,00 
 

3. di affidare, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, l’intervento di cui sopra al RTI 
Ecosfera/Tepor, attualmente affidatario, presso l’ASSL di Sassari, della Convenzione Consip 
“Servizio Integrato Energia 2 – Lotto 12”, per un importo pari ad € 260.952,69, più IVA al 22% 
pari ad € 57.409,59, per un totale complessivo di € 318.362,28; 

4. di imputare l’onere di progetto derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
322.120,00, IVA inclusa, sul bilancio d’esercizio 2018 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 3 A102020301 Impianti €       322.120,00 
 

5. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente 6646013F69; 

6. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

7. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, 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 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 [ ] 
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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 

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

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Progetto 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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