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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 

Proposta n°20 del 15/01/2019 

Struttura Proponente: Dipartimento Area Tecnica  
 
OGGETTO: Aggiornamento Regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici, di 
importo inferiore ad € 1.000.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, 
in coordinamento con LR 8/2018, Linea Guida ANAC n° 4, per il recepimento dell’art. 
1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145. 
 
 

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 

Il Direttore SC 
Progettazione LLPP 

Ing. Paolo Costa   

Il Direttore 
Dipartimento Area 
Tecnica 

Ing. Paolo Tauro 
  

 

 
 

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

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 ]  

     
 

 

 

 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la Tutela della Salute 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

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.; 

 

VISTA   la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 
luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”;  

 

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; 

 

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; 

 

VISTE   le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le 
quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. 
Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;  

 

VISTE   - la deliberazione del Direttore Generale n°11 del 18/01/2017, con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-
Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

  - la deliberazione del Direttore Generale ATS n°421 del 21/03/2018 e n°1042 
del 01/10/2018, con le quali è stato nominato, in via temporanea, Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro; 

  - la deliberazione n°1245 del 28/12/2018; 
   

PREMESSO CHE  quest'Azienda per realizzare i numerosi interventi edilizi e impiantistici presso 
le proprie strutture, deve provvedere all'affidamento di LLPP di importo stimato 
inferiore ad €1.000.000,00, anche secondo le modalità di cui all'art.36 comma 
2 del D.Lgs. n.50/2016;   

 

VISTO  l'art.36 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 che individua, suddividendole in fasce 
di importo di cui alle lettere a (inferiori a € 40.000,00), b (compresi tra € 
40.000,00 ed € 150.000,00) e c (compresi tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00) 
le procedure per gli affidamenti con procedura negoziata;  

 

VISTA   La Linea Guida ANAC n°4, approvata con Delibera n°1097 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornata con Delibera n°206 del 01 marzo 2018, che 
indica le modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti, per 



 

 

Pagina  3 di 5 

 

l’attuazione delle quali le Amministrazioni possono dotarsi di un proprio 
regolamento; 

 
VISTO   l'art. 24 della L.R. n°8/2018, in vigore dal 14 aprile 2018, che dispone che per 

gli affidamenti in oggetto le stazioni appaltanti utilizzano l’elenco di operatori 
economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale 
Regionale di Committenza; 

 
DATO ATTO  che con determina dell’ASSL di Olbia  n°2545 del 12/03/2018 sono stati affidati 

alla Società Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona i servizi di supporto alle 
attività di progettazione e gestione delle procedure di acquisizione e gestione  
dell’albo fornitori di ATS Sardegna incluse forniture complementari; 

 
DATO ATTO  che con Delibera del D.G. ATS n°1231 del 27 dicembre 2018 è stato approvato 

il regolamento ATS per l'affidamento di Lavori Pubblici, di importo inferiore 
ad € 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, 
in coordinamento con LR n°8/2018, Linea Guida ANAC n°4, che prevede 
per alcune procedure la possibilità di utilizzo della piattaforma Net4market-
CSAmed; 

 
PRESO ATTO  che l’art. 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 prevede, in via 

temporanea sino al 31 dicembre 2019, la possibilità di deroga dall’art 36 
comma 2 del D.Lgs. n°50/2016 per lavori compresi tra € 40.000,00 ed € 
150.000,00 e l’applicazione delle procedure di cui all'art.36 comma 2 lettera b 
del D.Lgs. n°50/2016 per lavori compresi tra € 150.000,00 ed € 350.000,00; 

 
RITENUTO   pertanto opportuno provvedere al conseguente aggiornamento del 

regolamento per l'affidamento di Lavori Pubblici, di importo inferiore ad € 
1.000.000,00; 

 
SENTITO   il RPCT ATS Sardegna che ha espresso parere favorevole; 
 
RITENUTO   pertanto opportuno 

  - approvare il citato Regolamento aggiornato per il recepimento dell’art. 1 
comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n°145, allegato al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

  - pubblicare per un periodo non inferiore a giorni quindici, il regolamento 
allegato sul sito internet di questa Azienda www.atssardegna.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - "bandi e gare", onde darne la massima 
diffusione; 

 

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 n. 190 del 
6/11/2016 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 pubblicita', 
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;  

 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50; 
VISTA  la L.R. n°8/2018; 



 

 

Pagina  4 di 5 

 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2018 n°145 
 

 

PROPONE  
 

per i motivi esposti in premessa 
 

- di approvare il regolamento ATS per l'affidamento di Lavori Pubblici, di importo inferiore ad € 
1.000.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n°50/2016, in coordinamento con L.R. 
n°8/2018, Linea Guida ANAC n°4, aggiornato per il recepimento dell’art. 1 comma 912 della Legge 
30 dicembre 2018 n°145, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali per la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna, nella sezione 
Amministrazione Trasparente - "Bandi e gare", onde darne la massima diffusione. 

 

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 ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

106887
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Regolamento 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’____________________ 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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