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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL ____________ 

 

Proposta  n. 1018    del   04/02/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 

OGGETTO Affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante MEPA per 
l’incarico professionale relativo alla redazione SCIA (secondo step scadenza 24/04/2019), ai sensi 

del D.M. 19 Marzo 2015, attività n. 68.5.C/68.3.B/68.4.B – “San Francesco” Nuoro – “C. 
Zonchello” Nuoro – “San Camillo” Sorgono – P.O. “N.S. della Mercede” Lanusei – Poliambulatorio 
Loc. Nuraghe Ruju Macomer – secondo i dettami del DPR 151/11 

CIG Z7C26FE76D 

 
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 

L’estensore Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
                         SI [X ]                                                               NO [] 
   

La presente Determinazione 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]  

 

 
 

 
 

Utente
Font monospazio
1150                     11/02/2019
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO – LANUSEI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 

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 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;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RICHIAMATE le note dei Direttori ASSL di Nuoro (21 gennaio 2019, prot. 4184) e di Lanusei 
(17gennaio 2019, prot. 3684) aventi ad oggetto “Adempimenti di cui alla Regola Tecnica contenuta 
nel D.M. 19 marzo 2015); 

ATTESO che con il presente provvedimento si rende necessario formalizzare la nomina quale 
Responsabile del Procedimento del geom. Franco Floris che ha già espletato, con proprie 
credenziali, le attività propedeutiche al conferimento dell’incarico di che trattasi; 

ACCERTATA la necessità di dover provvedere, con riferimento ai lavori di che trattasi, al 
conferimento dell’incarico professionale relativo alla redazione SCIA secondo step scadenza 
24/04/2019; 

DATO ATTO che a tal fine è stata preventivamente espletata una procedura interna per 
l’acquisizione di disponibilità, da parte di personale ATS, allo svolgimento di tale incarico, mediante 
pubblicazione di apposito avviso nel sito ATS in data 10 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che la procedura di cui al punto precedente è andata deserta e che la carenza in 
organico di personale tecnico ed i carichi di lavoro già in capo ai dipendenti non consentono di 
affidare all’interno questa ulteriore attività nel rispetto delle tempistiche necessarie alla 
realizzazione della prestazione; 

RITENUTO pertanto che questa Azienda debba procedere all’individuazione di un professionista 
esterno per l’espletamento delle richiamate prestazioni professionali;  

ACQUISITA la proposta del geom. Franco Floris in ordine al sistema di affidamento, alla tipologia di 
contratto ed al criterio di aggiudicazione;  

DATO ATTO che:  

 l’importo complessivo delle prestazioni richiamate in oggetto determinato applicando gli 
onorari a vacazione previsti dal D.M. 17 giugno 2016, è pari ad euro 39.150,00 oltre Cassa 
Previdenziale e IVA, come da documento di calcolo dei corrispettivi, e pertanto sono 
applicabili le procedure di cui agli articoli 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

DATO ATTO che: 
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 con Deliberazione del DG ATS 12 luglio 2018, n. 900, è stato approvato il Regolamento per 
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività tecnico 
amministrative connesse; 

 le attività tecniche in oggetto ricadono nella categoria 12 “pratiche di prevenzione 
incendi …” del citato regolamento, nel rispetto del quale, per l’affidamento dei servizi in 
oggetto è stato ritenuto opportuno da parte del geom. Franco Floris, procedere 
all’affidamento diretto secondo gli articoli 36, comma 2, lettera a) e 31, comma 8, del D.Lgs. 
n. 50/2016 individuando all’interno della piattaforma telematica MEPA il professionista Ing. 
Luca Crobu, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6941, con 
sede in Sassari, sul quale sono state effettuate con esito positivo le opportune verifiche sul 
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari; 

 che la ragione sottesa alla sopra detta individuazione deriva, come si evince dal curriculum 
professionale, anche in relazione alla necessità di rispettare le scadenze previste dalla 
vigente normativa, dalla elevata professionalità, in relazione agli adempimenti da espletare;  

AQUISITA la disponibilità del suddetto professionista attraverso la citata piattaforma telematica 
MEPA a svolgere la prestazione per un importo pari ad euro 37.500,00 sul corrispettivo indicato nel 
documento di calcolo dei corrispettivi al netto di Cassa Previdenziale ed IVA di legge, importo che 
viene considerato congruo; 

VISTO lo schema di convenzione di incarico professionale allegato alla presente; 

 

DETERMINA 

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo 

DI NOMINARE, formalmente, il geom. Franco Floris quale responsabile del procedimento in oggetto; 

DI AUTORIZZARE A CONTRARRE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE, ai sensi degli artt. 32 comma 
2 secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al professionista Ing. Luca 
Crobu, nato a Oristano il 16/02/1972, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al 
n. 6941 , con sede in via Regoli n. 4/b a Sassari, l’incarico relativo alla redazione SCIA (secondo 
step scadenza 24/04/2019), ai sensi del D.M. 19 Marzo 2015, attività n. 68.5.C/68.3.B/68.4.B – 
“San Francesco” Nuoro – “C. Zonchello” Nuoro – “San Camillo” Sorgono – P.O. “N.S. della 
Mercede” Lanusei – Poliambulatorio Loc. Nuraghe Ruju Macomer – secondo i dettami del DPR 
151/11; 

DI APPROVARE lo schema di convenzione di incarico professionale allegato alla presente; 

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 47.580,00 verrà 
registrato per euro 27.974,24 sul Bilancio di esercizio 2018 e per euro 19.605,76 sul Bilancio di 
esercizio 2019, con l’imputazione di seguito rappresentata: 

Impegno di spesa anno 2018 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 

 

DATNL - 2018 1 

A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

DAP00030113 
Costi Comuni P.O. 

San Francesco 
€ 17.763,20 

DATNL - 2018 1  

A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

DAP00030119 
Costi Comuni P.O. C. 

Zonchello 
€ 5.709,60 
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DATNL - 2018 1 

A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

DAP00030119 
Costi Comuni 

Distretto Macomer 
€ 4.501,44 

 

Impegno di spesa anno 2019 

DATNL - 2019 1 

A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

DAP00030119 
Costi Comuni 

Distretto Macomer 
€  1.842,56 

DATNL - 2019 1 

A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

DAP00030119 
Costi Comuni San 
Camillo Sorgono 

€ 8.881,60 

DATNL - 2019 1 

A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

ANLANAC9999 
Costi Comuni N.S. 

Mercede 
€ 8.881,60 

DI DARE ATTO che si procederà successivamente all’impegno per l’anno 2019;  

DI INCARICARE il RUP di provvedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ai 
sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione 
ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016;  

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto: 
alla Direzione dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  
alla Direzione dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei;  
alla S.C. segreteria di Direzione Strategica, affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione 
dell’albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna; 
al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del committente 
https://www.atssardegna.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente” con applicazione delle 
disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013; 
alle mail sc.progettazione.llpp@atssardegna.it, dipartimento.areatecnica@atssardegna.it , 
clienti@net4market.com , per l’inserimento dell’affidamento nel data base ai fini dell’applicazione 
dei criteri di rotazione previsti nel citato Regolamento ATS. 
 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

convenzione 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
11 02 2019   26 02 2019

Utente
Font monospazio
Il Delegato
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