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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______
DEL _____________

Proposta n°1338 del 12/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Tecnica
OGGETTO: Aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e
dell'Elenco Annuale dei lavori per il 2018, previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n.50 del 18
aprile 2016.

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
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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 ]

IL DIRETTORE DEL 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 SocioSanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;
- le deliberazioni 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;

DATO ATTO

- che in ottemperanza a quanto previsto dall'art.21 comma 1 del D.lgs. n.50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla
base di un programma triennale e dei sui aggiornamenti annuali;
- che con deliberazione ATS n°1103 del 27/10/2017 è stato adottato il
Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'Elenco Annuale dei
lavori per il 2018;
- che le modalità di redazione della programmazione 2018-2020 sono
contenute nel D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
"Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori
pubblici, in quanto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018 n° 14, previsto nell'art.21 comma 8 del D.lgs. n.50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii., è applicabile dal periodo di programmazione 20192021, come indicato all’art. 9 comma 1 (norme transitorie) dello stesso decreto;

- che il citato D.M. 24.10.2014 prevede la possibilità di aggiornamenti del
programma triennale ed adeguamento dell’elenco annuale;
DATO ATTO

che le linee aziendali di investimento riguardano interventi rivolti alla messa in
atto del piano aziendale ed al raggiungimento degli obiettivi di tipo strutturale di
tutti i Presidi Ospedalieri di I e II livello nonché territoriali rientranti nel
patrimonio aziendale ed in particolare:
- l'adeguamento edile ed impiantistico alla normativa antincendio;
- l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'adeguamento edile alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(in base al D.Lgs. 09.04.2008 n°81);
- l’umanizzazione e la messa a norma;
- il rispetto degli standards strutturali previsti in materia di accreditamento
istituzionale delle strutture sanitarie (in base al D.P.R. 14.01.1997, al D.M.
Salute n. 70 del 02.04.2015 ed alle DD.GG.RR. n.47/42 e n.47/43 del
30.12.2010);

RITENUTO

opportuno provvedere all'aggiornamento della programmazione triennale
2018-2010 ed elenco annuale 2018 di cui alla deliberazione n. n°1103 del
27/10/2017 considerato che:
- al momento sono in corso e non ancora concluse, da parte della SC Logistica
e Valorizzazione del Patrimonio, le attività finalizzate all’esatta identificazione
degli immobili oggetto di cessione e della relativa valorizzazione e pertanto non
risultano immediatamente quantificabili entrate per trasferimento di immobili;
- è stata individuata la necessità della rivalutazione della priorità e della
quantificazione di alcuni interventi e l’inserimento di alcuni non previsti;
- è stato previsto l’utilizzo di risorse del Bilancio Aziendale 2018 e pertanto
risulta da aggiornare conseguentemente il quadro delle risorse disponibili;
- la classificazione delle priorità degli interventi è stata allineata con la scala
da 1 a 3, indicata nel citato D.M. 24.10.2014, rettificando alcuni refusi
determinati dalla precedente classificazione con priorità da 1 a 5;
- l’inserimento nella programmazione triennale degli interventi di importo
previsto superiore a dieci milioni di €, sarà successivo al perfezionamento dello
studio di fattibilità previsto dall’art. 2 comma 3 del citato D.M. 24.10.2014;
- l’inserimento nell’elenco annuale degli interventi (per tutti è necessario lo
stanziamento dello specifico finanziamento), di importo previsto pari o
superiore a un milione di €, sarà successivo alla approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica (precedentemente definito progetto preliminare)
previsto dall’art. 21 comma 3 del citato D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- sono stati esaminati dai Direttori delle ASSL gli estratti della programmazione
2018-2020 riferiti alla propria ASSL che li hanno approvati, con proposta di
inserimento di alcuni interventi nella successiva programmazione 2019-2021.

VISTO

l’aggiornamento del programma triennale lavori ATS per gli anni 2018-2020 e
dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 di cui al D.Lgs. n.50/2016 e
ss.mm.ii., come riportato nelle apposite schede allegate al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
- Scheda n. 1 (Quadro delle risorse disponibili);
- Scheda n. 2 (Articolazione copertura finanziaria);
- Scheda n.2B (Elenco degli immobili da trasferire);
- Scheda n. 3 (Elenco annuale 2018);
redatti sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014 ed inoltre la scheda Report
Finanziamenti, prevista nelle Linee Guida Regionali per l’area delle
immobilizzazioni Decreto Assessorato Sanità n°4 del 14.01.2015;

RITENUTO

di procedere pertanto all'approvazione dei documenti relativi all’aggiornamento
della programma triennale 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 dei lavori
pubblici;

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;

VISTI

- il D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;
PROPONE

per le motivazioni indicate in premessa
- di adottare, ai sensi all'art.21 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiornamento del
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 comprensivo di elenco annuale dei lavori da
realizzare nell'anno 2018 di cui alle schede allegate al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale:
- Scheda n. 1 (Quadro delle risorse disponibili);
- Scheda n. 2 (Articolazione copertura finanziaria);
- Scheda n.2B (Elenco degli immobili da trasferire);
- Scheda n. 3 (Elenco annuale 2018);
ed inoltre la scheda Report Finanziamenti, prevista nelle Linee Guida Regionali per l’area delle
immobilizzazioni Decreto Assessorato Sanità n°4 del 14.01.2015
- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA

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

Enrichens Francesco
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GIOVANNI
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FAVOREVOLE
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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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Scheda n. 1 (Quadro delle risorse disponibili); Scheda n. 2 (Articolazione copertura finanziaria);
Scheda n.2B (Elenco degli immobili da trasferire); Scheda n. 3 (Elenco annuale 2018); scheda Report
Finanziamenti

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 24
__/__/____
10 2018al
__/__/____
08
11 2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
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