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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.412 del 06.03.2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: Area Tematica “Gestione Tecnica e Patrimonio” 
 

 
 

Oggetto: Approvazione elenchi di operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs. 
n.50/2016 per l’affidamento, ai sensi degli artt.24 e 157 del D.Lgs. n.50/2016, di servizi at-
tinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico-amministrative connesse, di 
importo inferiore ad euro 100.000,00. 
 

 

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 Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Paolo Tauro  

Il Coordinatore di 
Area Tematica 
proponente 

Ing. Paolo Tauro  

 

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 COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA  
GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO 

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 26/1/1995, 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 28/7/2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servi-
zio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26/1/1995, n. 5) e alla Legge Re-
gionale 17/11/2014, 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 alle-
gati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Di-
rettore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, even-
tualmente rinnovabile per una sola volta; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 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 28/10/2016, con le quali sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettiva-
mente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 Sassari/ATS;  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state indivi-
duate le funzioni/attività attribuite ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

DATO ATTO  
- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 121 del 16/03/2017, è stato individuato il 
Coordinatore aziendale dell'Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", nella persona dell'Ing. 
Paolo Tauro, Direttore Servizio Tecnico dell’ASSL di Olbia;  
- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 636 del 18/07/2017, è stato confermato qua-
le Coordinatore aziendale dell'Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", l'Ing. Paolo Tauro;  
 

PREMESSO che quest’Azienda intende dotarsi di elenchi di operatori economici di cui all’art.46 del 
D. Lgs. n.50/2016 (liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e di società 
d’ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società 
d’ingegneria) appartenenti a qualsiasi paese dell’U.E. in possesso dei titoli professionali, ricono-
sciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, 
ai sensi degli artt.24 e 157 del D.Lgs. n.50/2016, incarichi di progettazione, direzione lavori, coor-
dinamento della sicurezza dei cantieri ed attività accessorie, di importo stimato inferiore ad euro 
100.000,00; 
 

VISTA la deliberazione ATS n.60 del 16/01/2018 con la quale quest’Azienda ha approvato il Rego-
lamento Aziendale per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività 
tecnico-amministrative connesse, di importo inferiore ad € 100.000,00 (artt.24 - 46 - 157 del D. 
Lgs. n.50/2016); 
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DATO ATTO che successivamente all’approvazione del Regolamento soprarichiamato, è stato 
pubblicato un Avviso pubblico con NP/2018/0005361 del 22/01/2018 sul sito internet di questa A-
zienda: www.atssardegna.it nella sezione “bandi e gare” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti - servizio contratti pubblici: https://www.serviziocontrattipubblici.it; 
 

RILEVATO che 
- alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico fissata per il giorno 09/02/2018, risultano pervenute 
n.186 istanze di iscrizione negli elenchi composti da 17 categorie professionali suddivise in due 
classi di importo (1° fino ad € 40.000,00; 2° superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 
100.000,00); 
- ai sensi dell’art.3 del suddetto Regolamento Aziendale ogni operatore economico può effettuare 
un numero massimo di 5 (cinque) categorie professionali con possibilità di barrare le relative classi 
di importo fino a 2 (due) caselle per ciascuna categoria opzionata; 
 

CONSIDERATO che in esito all’attività di istruttoria svolta per la formazione degli elenchi di pro-
fessionisti qualificati per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività 
tecnico-amministrative connesse ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione aziendale 
n. 60 del 16/01/2018: 
- risultano non accoglibili le istanze di iscrizione presentate dall'Ing. Giannetto Vacca e dall'Ing. Lu-
ciano Curreli in quanto non hanno prodotto la documentazione prevista dall’Avviso Pubblico; 
- sono stati formati gli elenchi di operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. n.50/2016 (allegato 
n.1 e 2) che saranno sottoposti ad aggiornamento, secondo tempi e modalità comunicati con Avvi-
so Pubblico; 
 

RITENUTO opportuno approvare gli elenchi allegati al presente provvedimento che ne formano 
parte integrante e sostanziale curandone la pubblicazione su sito internet; 
 

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 n. 33 del 14/3/2013 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;  

VISTA la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

 
PROPONE  

sulla base delle motivazioni prima espresse 

DI APPROVARE gli elenchi di operatori economici di cui all’art.46 del D. Lgs. n.50/2016 allegati al 
presente provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
DI DISPORRE che il presento atto venga pubblicato nell’albo pretorio on line aziendale ai sensi 
dell’art.32 comma 1, della Legge 18.09.2009, n.69 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33. 
 

IL COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA  
GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO 

Ing. Paolo Tauro 
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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 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Elenco professionisti per incarichi di importo inferiore a euro 40.000,00; 2. Elenco 
professionisti per incarichi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino a euro 
100.000,00 

 
 

 
 

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 del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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