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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.6144 del 15/07/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: CIG Z4F272BBA1 - Lavori di rimozione e bonifica della copertura in eternit 
dell'edificio "Gli Ulivi" presso ex Fondazione San Giovanni Battista - Ploaghe e 
successiva realizzazione di nuova copertura. Approvazione variante ex art.106 d.lgs. 
50/2016. 

 

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 pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il Direttore della 
Struttura 

Ing. Paolo Tauro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ x ]                          NO []               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 S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.1245 del 28/12/2018; 
 
RICHIAMATA la determinazione n°1681 del 27/02/2019; 
 
CONSIDERATO  
- che durante il corso delle lavorazioni, si è reso opportuno redigere una variante in corso in corso 
d'opera secondo art. 106 comma 1, lettera c) del D.lgs. 50 del 2016, motivata da interventi che non 
modificano sostanzialmente il progetto di bonifica, ma si rendono necessari per migliorare la 
sistemazione finale della copertura oltre che per l’inserimento di maggiori quantitativi degli 
interventi, rilevati in corso d’opera; 
- che come da documentazione agli atti dell'Area Tecnica, redatta dalla Direzione Lavori, la Ditta 
Ambiente e Risorse ha confermato il ribasso d’asta del 4%, così da determinare in € 18.823,87 
oltre IVA al 22%, il necessario impegno di spesa da assumere per poter dar corso a quanto di che 
trattasi; 
  
 

QUADRO ECONOMICO  

 PROGETTO LAVORI AGGIUNTIVI DIFFERENZE 

1 - IMPORTO LAVORI € 39.815,00 € 19.608,20 € 59.423,20 

2 – ONERI DELLA SICUREZZA € 200,00 € 0,00  

IMPORTO A BASE D’ASTA € 39.615,00 € 19.608,20 € 59.223,20 

RIBASSO D’ASTA DEL 4% -€ 1.584,60 -€ 784,33 -€ 2.368,93 

RESTANO IMPORTO NETTI € 38.030,00 € 18.823,87 € 56.853,87 

IMPORTO DI CONTRATTO € 38.230,00 € 18.823,87 € 56.853,87 

IVA 22 % SULL’IMPORTO DI CONTRATTO € 8.410,60 € 4.141,25 € 57.053,87 

TOTALE COMPLESSIVO € 46.640,60 € 22.965,12 € 69.605,72 

Accantonamento di cui all'art. 113 del D Lgs n.50/2016 € 764,60 € 376,48 € 1.141,08 

 
STABILITO che la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è 
affidata al Geom. Stefano Scarpa; 
 

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 pubblicita', 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 D.Lgs. n°50/2016; 

 
DETERMINA 
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per i motivi sopra espressi 
 
- di approvare il computo metrico estimativo redatto ai sensi del D.lgs. 50 del 2016, art. 106 
comma 1, lettera c) agli atti dell'Area Tecnica, per la variante in corso d’opera dei “lavori di 
rimozione e bonifica della copertura in eternit dell'edificio Gli Ulivi presso ex Fondazione San 
Giovanni Battista - Ploaghe e successiva realizzazione di nuova copertura”; 
 
- di affidare l’esecuzione dei lavori sopra citati alla ditta Ambiente e Risorse srl  - Via Giovanni XXIII 
- Ploaghe (SS), per un importo complessivo al netto del ribasso d’asta del 4 % di € € 18.823,87  
oltre IVA al 22%; 
 

QUADRO ECONOMICO  

 PROGETTO LAVORI AGGIUNTIVI DIFFERENZE 

1 - IMPORTO LAVORI € 39.815,00 € 19.608,20 € 59.423,20 

2 – ONERI DELLA SICUREZZA € 200,00 € 0,00  

IMPORTO A BASE D’ASTA € 39.615,00 € 19.608,20 € 59.223,20 

RIBASSO D’ASTA DEL 4% -€ 1.584,60 -€ 784,33 -€ 2.368,93 

RESTANO IMPORTO NETTI € 38.030,00 € 18.823,87 € 56.853,87 

IMPORTO DI CONTRATTO € 38.230,00 € 18.823,87 € 56.853,87 

IVA 22 % SULL’IMPORTO DI CONTRATTO € 8.410,60 € 4.141,25 € 57.053,87 

TOTALE COMPLESSIVO € 46.640,60 € 22.965,12 € 69.605,72 

Accantonamento di cui all'art. 113 del D Lgs n.50/2016 € 764,60 € 376,48 € 1.141,08 

 
- di imputare la spesa di € 22.965,12 IVA inclusa al 22%, come da tabella seguente: 
 

ANNO UFF AUT. MACRO 
NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22% e spese 

tecniche) 

2019 DATSO 1 A507010103 
Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€  23.341,60 

 

- di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità dei lavori, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari; 
 
- 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 S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 
 

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

 

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

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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