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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta PDTD n. 10181 del 10/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 
 

 

OGGETTO: Costituzione gruppo, a struttura stabile, di dipendenti addetti al Dipartimento Area 
Tecnica, di supporto ai RUP individuati per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione di interventi di competenza dipartimentale da realizzarsi mediante contratto pubblico ai 
sensi degli: 

  Art. 31 comma 9) del D. Lgs. N. 50/2016  
  Linea Guida ANAC N. 3 punto 2.4 
  Art. 36 comma 3) della L.R. N. 8/2018 

 

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 adottato il Programma Triennale LL.PP. ATS 2020-2022 e sono stati individuati i RUP 
degli interventi. 
 
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 

 l’art. 31 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 
 la Linea Guida ANAC N. 3 punto 2.4 
 l’art. 36 comma 3 della L.R. N. 8/2018 

 
CONSIDERATO che 

 l’organico dell’ATS presenta carenza accertata di personale tecnico, come si evince, da 
ultimo, nel piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 188 del 14.11.2019: 
- profilo assistente tecnico   dotazione organica 186 posti coperti 68 
- profilo collaboratore tecnico  dotazione organica 80 posti coperti 55 
- profilo dirigente ingegnere  dotazione organica 40 posti coperti 25 

 l’art. 31 comma 1) del D. Lgs. N. 50/2016 prevede che la stazione appaltante individui, per 
ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione tra i dipendenti di ruolo, dotati del 
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 
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amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 
nominato;  

 l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato; 
 la nomina, il ruolo e i compiti del RUP sono definiti in dettaglio dalla Linea Guida ANAC N. 

3, vincolante ai sensi del comma 5 del ridetto art. 31; 
 la richiamata Linea Guida N. 3 individua, nell’ambito del Capo II, i requisiti di 

professionalità del RUP (che deve essere in possesso di specifica formazione 
professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata 
esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in 
termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento), e prefigura, per via della 
richiamata obbligatorietà dell’incarico, nel caso in cui sia stato comunque individuato un 
RUP carente dei requisiti richiesti, la possibilità per la stazione appaltante di affidare lo 
svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti 
carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze 
richieste dal codice e dalle Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità 
previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice;  

 la stessa Linea Guida, secondo quanto previsto anche dall’art. 31 comma 9) del Codice 
del Contratti, per i fini di cui sopra, attribuisce la facoltà alla stazione appaltante di istituire 
una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest’ultimo, 
incarichi a sostegno dell’intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di 
particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze 
altamente specialistiche; 

 analoga possibilità è prevista dall’art. 36 comma 3) della Legge Regionale N. 8/2018; 
 
RITENUTO per quanto sopra di procedere alla costituzione di un gruppo, a struttura stabile, di 
dipendenti appartenenti al Dipartimento Area Tecnica, di supporto ai RUP individuati per le fasi 
della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di interventi di competenza 
dipartimentale da realizzarsi mediante contratto pubblico;  
 
DATO ATTO che 

 il gruppo è composto dai sottoelencati dipendenti:  
- Ing. Renato Boi 
- Ing. Adamo Caddeu 
- Ing. Elena Carotti 
- Ing. Alessandro Curreli 
- Ing. Vinicio Demurtas 
- Ing. Fabio Francesco Farci 
- Ing. Gabriella Ferrai 
- Ing. Roberto Ginesu 
- Ing. Marco Meletti 
- Ing. Laura Melis 
- Ing. Giovanni Moro 
- Ing. Claudio Piergianni 
- Ing. Andrea Potenza 

 
 il RUP individuato che sia in una situazione di accertata carenza dei requisiti professionali 

previsti dalla legge, dovrà richiedere al Direttore della struttura competente per 
l’attuazione dell’intervento l’affidamento delle attività di supporto a soggetto in possesso 
dei suddetti requisiti; potranno richiedere specifica attività di supporto anche i RUP in 
possesso dei requisiti, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano 
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, individuati dal 
Direttore della struttura competente per l’attuazione del relativo intervento; 
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 le attività di supporto, per ciascun intervento, potranno essere espletate da quei 
dipendenti appartenenti alla SC competente per l’attuazione, ricompresi nella struttura 
stabile; 
 

 nelle suddette ipotesi di carenza dei requisiti o di appalti di particolare complessità, il RUP 
potrà proporre, attraverso un atto formale del Direttore della struttura competente alla 
realizzazione dell’intervento, l’inserimento nel gruppo di supporto di ulteriori dipendenti; 
ove gli stessi non appartengano alla stessa struttura, l’inserimento sarà subordinato al 
rilascio di parere favorevole da parte del Direttore della struttura alla quale questi ultimi 
appartengono; 
 

 nei casi di cui all’art. 31 comma 11 del codice, attestati dal Direttore della struttura 
competente per l’attuazione dell’intervento, le attività di supporto potranno essere affidate, 
nei modi e nelle forme di legge, mediante adozione di specifico atto dello stesso Direttore, 
a soggetti esterni; 
  

 le attività di supporto dovranno essere espletate dai soggetti appartenenti alla struttura di 
supporto ovvero dai soggetti esterni eventualmente individuati, in possesso dei requisiti 
mancanti al RUP, e dovranno prevedere la sottoscrizione, unitamente al RUP, di tutti gli 
atti nei quali si esplicano tali attività;  

   
 l’appartenenza alla struttura stabile di supporto, per i dipendenti che non abbiano 

espletato attività con riferimento allo specifico intervento, non comporta l’insorgere di 
incompatibilità a far parte della commissione di aggiudicazione; 

  
SU PROPOSTA del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, 
 

DETERMINA 
 

Per quanto indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
 
DI COSTITUIRE un gruppo, a struttura stabile, di dipendenti addetti al Dipartimento Area 
Tecnica, di supporto ai RUP individuati per le fasi della programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione di interventi di competenza dipartimentale da realizzarsi mediante 
contratto pubblico ai sensi degli: 

 Art. 31 comma 9) del D. Lgs. N. 50/2016  
 Linea Guida ANAC N. 3 punto 2.4 
 Art. 36 comma 3) della L.R. N. 8/2018 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutte le strutture incardinate nel Dipartimento Area 
Tecnica con mandato di procedere alla trasmissione a tutti i soggetti coinvolti. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Legali e alla SC Servizi non Sanitari 
perché provvedano all’attivazione dell’assicurazione prevista dal punto 2.4 delle Linee Guida ANAC 
n° 3 come aggiornate in data 11 ottobre 2017. 
 
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). 
 

_____________________________ 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
12 12   2019      27  12   2019


		2019-12-10T13:51:52+0100
	FILIA FRANCO LUIGI


		2019-12-10T14:01:43+0100
	COSTA PAOLO


		2019-12-10T14:02:23+0100
	COSTA PAOLO


		2019-12-12T14:33:14+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




