
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2924 del 25/05/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Cristian Filippo Riu 

 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione delle aree verdi dei siti di Ittiri, Thiesi, Bonorva e 

Pozzomaggiore. Autorizzazione a contrarre e aggiudicazione tramite RdO n. 
2563085. CIG Z402CE5175. 

 
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. Gianluca Miscali  

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Graziano Russu  

 
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Cristian Filippo Riu 

 

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”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 267 del 16.12.2019 di attribuzione all’Ing. 
Cristian Filippo Riu dell’incarico temporaneo di direzione della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica, sino al rientro in servizio in Area Tecnica del Dirigente Ing. 
Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 168 del 09.03.2020 con la quale è stato 
prorogato all’ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla 
data del 31.05.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 26/03/202020, con la quale si 
conferma l’incarico di Direttore della Sc Area Tecnica Sassari-Olbia al Dirigente Tecnico Ing. Cristian 
Filippo Riu; 

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; 

PREMESSO CHE: 

 nell’allegato alla Deliberazione n. 22/3 del 23.04.2020 la Regione Autonoma della Sardegna 
individuava le prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 dirette a contrastare le azioni che 
possono determinare l’innesco di incendi e a disciplinare l’uso del fuoco per l’intero anno solare; 

 con nota, prot. NP/2020/19727 del 04.05.2020, il Direttore del Servizio Tecnico Sicurezza 
Antincendio, Ing. Martino Ruiu, rammentava alle Strutture competenti di porre in essere le suddette 
prescrizioni regionali entro la data del primo giugno 2020; 

 a tale scopo, è stata esperita, in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica di 
negoziazione MEpa, una RdO n. 2563085, con richiesta di preventivo rivolta a cinque Ditte 
(Agricola Sassarese srl, D&S Giardini snc, Floragricola Rocchi srl, I Nuovi Giardini srl e Pinna 
Solinas srl), in possesso dei requisiti di carattere generale, dell’idoneità professionale e della 
capacità economico finanziaria e tecnico-professionale e nel rispetto del principio di rotazione, così 
come stabilito anche nel regolamento dell’ATS per l’affidamento dei Lavori Pubblici, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 400 del 17.05.2019, con un prezzo a base di gara fissato in 
€ 38.000,00; 

VISTI:  

 l’art. 32, comma 2 del d.lgs 50/2016 che dispone testualmente “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. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 



 
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti”; 

 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, che stabilisce che le acquisizioni di 
beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie (stabilite dal precedente art. 35) possono 
essere affidate: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta…. Omissis; 

PRESO ATTO che, tra quelle invitate, hanno presentato le rispettive offerte le Ditte Pinna Solinas srl, 
D&S Giardini spa e i Nuovi Giardini srl e, quella che ha offerto il maggior ribasso (34,90%), per un 
importo pari ad € 24.738,00, al netto dei costi per la sicurezza pari ad € 1.600,00, ritenuto congruo 
tecnicamente e contabilmente da parte del RUP, geom. Graziano Russu, è risultata essere la Ditta 
Pinna Solinas srl; 

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del d.lgs 50/2016, le funzioni di RUP e di Direttore dei 
Lavori saranno svolte dal geom. Graziano Russu;   

PRESO ATTO che la somma complessiva, necessaria per la realizzazione degli interventi in 
argomento, pari ad € 32.132,36, graverà su fondi aziendali con imputazione sul conto COGE n. 
A514030604 (Servizi di giardinaggio – potatura e pulizia verde), a valere sul bilancio 2020; 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il 
seguente: Z402CE5175; 

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

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, l’affidamento diretto 
degli interventi in oggetto mediante piattaforma telematica MEpa; 

2. di affidare, a seguito della RdO n. 2563085, sulla base delle risultanze degli atti di gara, i 
lavori di manutenzione delle aree verdi presso i siti di Ittiri, Thiesi, Bonorva e Pozzomaggiore 
all’Impresa Pinna Solinas srl, con sede in Sassari, viale Papa Giovanni Paolo II n. 8, P. IVA 
02528510908, per un importo pari ad € 26.338,00 inclusi i costi della sicurezza, oltre IVA al 
22% pari a € 5.794,36, per un importo complessivo pari ad € 32.132,36;  

3. di stabilire che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del d.lgs 50/2016, le funzioni di RUP e di Direttore 
dei Lavori saranno svolte dal geom. Graziano Russu;   

4. di imputare l’importo complessivo dell’intervento, pari ad € 32.132,36, su fondi aziendali a 
valere sul bilancio 2020, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 5 A514030604 

Servizi di 
giardinaggio – 

potatura e pulizia 
verde 

€        32.132,36 

 

5. di stabilire che in esito all'approvazione del regolamento aziendale, potrà essere attribuito 
l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 pari ad € 792,00; 

6. 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: Z402CE5175; 

 

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

8. 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 p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Cristian Filippo Riu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 __/__/____                             
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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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