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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDTD n. 10180 del 10/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 
 

 

OGGETTO: Disposizioni attuative in ambito dipartimentale del Capo II “Responsabile di progetto e 
responsabile per fasi”- art. 34 e 35 della Legge Regionale 13 marzo 2018 N. 8 “Nuove norme in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e di coordinamento con l’art. 31 del D.L. 18 
aprile 2016 N. 50 “Codice dei contratti pubblici”. 

 

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 

Estensore Istruttore 
 
Dott. Franco Luigi Filia  

 
 

Il Direttore della SC 
proponente 

 Ing. Paolo Costa  
Il Direttore f. f. del 
Dipartimento Area Tecnica 

 
 

 La presente Determinazione 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 ]  
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IL DIRETTORE f.f. DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Costa 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario N. 242 del 29/11/2019 con la quale, 
essendosi reso temporaneamente vacante l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica, ne 
sono state affidate temporaneamente le funzioni all’Ing. Paolo Costa;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 30 marzo 2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e LLPP afferente al 
Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13 novembre 2018, con la 
quale è stato approvato il Programma Triennale LL.PP. ATS 2020-2022; 
 
DATO ATTO che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono 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, 
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;  
 
VISTI  

 gli artt. 34 “Nomina e requisiti” e 35 “Funzioni e compiti del responsabile di progetto” della 
Legge Regionale 13 marzo 2018 N. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture” inseriti nel Capo II della medesima rubricato “Responsabile di progetto e 
responsabile per fasi”;  

 la sentenza della Corte Costituzionale N. 166/2019 depositata in data 09/07/2019 e 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 1ª Speciale Corte 
Costituzionale N. 28 del 10/07/2019, con la quale è stata, fra l’altro, dichiarata non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, della Legge Regionale Sardegna 
n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della 
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri; 

 l’art. 31 del D.L. 18 aprile 2016 N. 50 “Codice dei contratti pubblici” 
 

CONSIDERATO 
 che il richiamato art. 34 prevede che:  

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 
aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile unico del 
procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e 
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dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto 
del contratto pubblico e il responsabile unico del procedimento è il "responsabile di progetto". 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna secondo il proprio ordinamento, nell'ambito 
dell'unitario processo attuativo del contratto pubblico, possono nominare un responsabile del 
procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del 
procedimento per la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le 
relative procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il responsabile 
delle fasi precedenti, se nominato.   
3. Il responsabile di progetto coordina l'azione dei responsabili per fasi, se nominati ai sensi del 
comma 2, anche con funzione di supervisione e controllo.  
Omissis…. 
16. Per lavori, servizi e forniture l'incarico di responsabile del procedimento per fasi di svolgimento 
del processo attuativo del contratto pubblico ai sensi del comma 2, è conferito ad un dipendente, di 
ruolo o in servizio, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati, in relazione 
ai compiti per cui è nominato, tenuto conto delle competenze ed esperienze maturate nel settore 
cui si riferisce l'intervento. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un 
dipendente con formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed 
elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica.   
17. Il nominativo del responsabile di progetto è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara 
per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture o, nelle procedure in cui non vi sia bando o 
avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta, unitamente al nominativo del 
responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se nominato.” 
 

 che la predetta disposizione prevede dunque la possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di individuare un “Responsabile del procedimento per fase” rispettivamente 
per: 

1. le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione; 
2. la fase di affidamento che predispone la documentazione di gara e cura le relative 

procedure, anche in coordinamento con il responsabile di progetto, e con il 
responsabile delle fasi precedenti, se nominato; 

 che il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con 
formazione in materie giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata 
competenza nel settore della contrattualistica pubblica;  

 
 che il richiamato art. 35 prevede che  

1. Il responsabile di progetto costituisce il centro unitario per l'esercizio delle funzioni di 
pianificazione e controllo dei processi nell'ambito di un intervento e di misurazione e monitoraggio 
delle performance, anche attraverso il controllo, in ciascuna fase di attuazione dell'intervento, sui 
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai 
tempi di realizzazione dei programmi.  
Omissis… 
6. Il responsabile di progetto, svolge i compiti previsti dalla presente legge e dal decreto 
legislativo n. 50 del 2016 e dai relativi atti attuativi, coordina i responsabili del procedimento per 
fasi, se nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al 
dirigente della unità organizzativa competente.   
7. Il responsabile di progetto che non riveste la qualifica dirigenziale, propone l'adozione dei 
provvedimenti amministrativi al dirigente della unità organizzativa competente. 

 
RITENUTO di dover promuovere l’attuazione in ambito dipartimentale delle richiamate norme 
regionali ed il coordinamento delle stesse con l’art. 31 del D.L. 18 aprile 2016 N. 50 “Ruolo e 
funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”, stante la diversa 
configurazione, rispettivamente delineata dalle predette fonti normative, fra le figure di 
“Responsabile di Progetto”, “Responsabile del procedimento per fase” e “Responsabile del 
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Procedimento”;  
 
SU PROPOSTA del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, 

 
DETERMINA 

 
per i motivi prima espressi: 
 
DI DISPORRE, in attuazione del Capo II “Responsabile di progetto e responsabile per fasi”- art. 
34 e 35 della Legge Regionale 13 marzo 2018 N. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture” ed al fine di promuovere e favorire il coordinamento delle predette 
disposizioni con l’art. 31 del D.L. 18 aprile 2016 N. 50 “Ruolo e funzioni del responsabile del 
procedimento negli appalti e nelle concessioni”, stante la diversa configurazione, rispettivamente 
delineata dalle richiamate fonti normative, fra le figure di “Responsabile di Progetto”, 
“Responsabile del procedimento per fase” e “Responsabile del Procedimento”, quanto segue: 
 

1. L’individuazione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, negli atti di adozione o 
aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21 comma 1 del medesimo decreto ovvero 
nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in 
programmazione, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) comporta 
l’attribuzione del ruolo e di tutte le funzioni definite dalla stessa norma, mediante diretta 
indicazione o richiamo ad altre disposizioni di legge, e di quelle definite dall’art. 35 della 
Legge Regionale N. 8/2018, fatta eccezione per quelle attinenti alla responsabilità di 
procedimento per la fase di affidamento le quali, ai sensi del comma 16 della legge 
regionale ultima citata, sono affidate ad un dipendente con formazione in materie 
giuridico-amministrative, economiche o equipollenti ed elevata competenza nel settore 
della contrattualistica pubblica, identificato nei titolari di incarico di posizione organizzativa 
o professionale presenti in ciascuna struttura competente per l’attuazione dell’intervento, 
dando atto che il Direttore della stessa struttura potrà eventualmente individuare, con 
proprio provvedimento, altro responsabile di fase purchè in possesso dei requisiti richiesti; 

 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutte le strutture incardinate nel Dipartimento Area 
Tecnica:  
 
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 f.f. DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Costa 
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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 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

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

_____________________________ 
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