
 
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n°6536del  25/10/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei locali ubicati press o la struttura sanitaria  “San 
Camillo” in Sassari per la SSD Anagrafe Canina e Ra ndagismo. Autorizzazione a 
contrarre e affidamento. CIG:  Z0A337446A . 
 

 

 
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’istruttore Dott.ssa Nivers Piga  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Tonino Casada  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [� ]                           NO [ ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 e 
ss.mm.ii 

 
SI [ ]                           NO [� ]  

 

mmunduleddu
Font monospazio
6080                    27    10    2021



 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

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” come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario 
Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021; 

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; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE con nota NP/2021/35947 del 16/09/2021, il Commissario Straordinario dell’Assl 
Sassari disponeva l’assegnazione di alcuni locali, alla Struttura Semplice Dipartimentale Anagrafe 
Canina e Randagismo afferenti il Complesso di “San Camillo” in Sassari e richiedeva all’Area Tecnica 
di provvedere ai lavori per l’adeguamento degli stessi; 
 
CONSIDERATO CHE l’Area Tecnica ha determinato la spesa da porre a base di gara in € 34.940,47 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 774,00 ed Iva al 22%; 

PRESO ATTO CHE si è avviata RDO n° 380738 sulla piattaforma telematica Sardegnacat con il 
seguente operatore economico: Ditta Paschino Antonio - Via Anglona n°3 Sennori (SS), P.IVA: 
02779920905, specializzata nel settore, avente idoneità professionale, capacità economico-finanziaria 
e tecnico-professionale e disponibile a fornire i materiali richiesti nell’immediato; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta in data 19/10/2021, pari ad € 34.241,66 al netto degli oneri per la 
sicurezza, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente dallo stesso RUP; 

RICHIAMATO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce, che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come modificato 
dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori 
inferiori alle soglie comunitarie (stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate secondo le 
seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro; 

CONSIDERATO CHE il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto 
adempimento della stessa esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n°136 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 
pubbliche; 

DATO ATTO CHE  occorre quindi procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto, mediante l’art. 
36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, a favore della Ditta Paschino Antonio - Via Anglona n°3, 
Sennori, P. IVA: 02779920905, salvo verifica positiva sui requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D. lgs 50/2016; 

STABILITO che ai sensi dell’art. 31 e ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Tonino Casada che svolgerà anche le funzioni di Direttore dei Lavori;  

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z0A337446A; 



 
VISTO il D.Lgs. n°50/2016 e la L.R. 8/2018; 

 DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

• di affidare  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, cosi come modificato dalla 
Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, alla Ditta Paschino Antonio - Via Anglona n°3, 
Sennori, P. IVA: 02779920905 i Lavori di ristrutturazione dei locali ubicati presso la struttura 
sanitaria “San Camillo” in Sassari per la SSD Anagrafe Canina e Randagismo, per un importo 
di € 34.241,66, oltre a € 774,00 per oneri per la sicurezza, oltre Iva al 22% pari ad € 7.703,44, 
per un totale complessivo pari ad € 42.719,10;  

 

• di imputare  la spesa complessiva dei lavori pari ad € 42.719,10 come di seguito rappresentato 
sul Bilancio 2021: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA  

DATSO 1 A507010103 

Manutenzione e 
riparazione 
fabbricati e 

pertinenze a 
richiesta  

€ 42.719,10 

 

 

• di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z0A337446A; 

• di nominare il Geom. Tonino Casada quale RUP e Direttore dei Lavori; 

• di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della 
fattura derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica 
Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

• di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, 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 S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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’ATS 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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