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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3024 del 29.05.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Cristian Filippo Riu  

 

 

OGGETTO: Programma FSC 2014 – 2020 antincendio - Intervento SS_SAN_024. Lavori di 
“Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio – Olbia” – Modifica 
contrattuale incarico di progettazione. CUP: B73D17001470001. CIG: ZBE286DD7A. 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa e 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 Dott.ssa Marianna Marcias  

Il RUP Geom. Vanni Fara  

Il Direttore p.t. 
Area Tecnica Sassari Olbia 

Ing. Cristian Filippo Riu  
 

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

 
 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
2760                29    05  2020
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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 26.03.2020 con la quale viene 
confermato il Dirigente Tecnico Riu Ing. Cristian Filippo nell’incarico di Direttore ad Interim della 
SC Area Tecnica Sassari-Olbia; 
 
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 Geom. Vanni Fara; 
 
RICHIAMATI 
- la delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. 
Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa” con la quale è stata approvata la 
riprogrammazione delle risorse disponibili all’interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna 
destinando un ammontare pari a euro 77.000.000,00 alla messa a norma antincendio, la 
messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della 
Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR; 

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma 
antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”; 

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati 
rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi; 

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati 
approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del 
Procedimento (RUP) degli interventi; 

- la convenzione stipulata in data 21.08.2018, fra la Regione Autonoma della Sardegna e l'ATS, 
regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi 
FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017; 
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TABELLA A - LAVORI PROGETTO IMPORTO INCIDENZA

A IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 286.528,71€       

A1 A Detrarre Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso 18.922,03€         4,47%

A2 IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 267.606,68€       63,26%

A3 IVA sui lavori (10%) 28.652,87€         6,77%

TOTALE A - IMPORTO DEI LAVORI IVA INCLUSA 315.181,58€       

TABELLA B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ONERI 

 B1 Imprevisti 2.026,02€           0,48%

B2 Spese per Lavori Complementari esenti Imposte 680,00€              0,16%

B3 Oneri per verifiche allacci elettrici e o telefonici 122,00€              0,03%

 B4 Per Spese Tecniche 

B4 a) Oneri per indagini preliminari  3.500,00€           0,83%

B4 b) Oneri per il Progetto Definitivo-Esecutivo 31.913,93€         7,54%

B4 c) Oneri per la Direzione Dei Lavori, Misura, CSE 39.640,00€         9,37%

B4 d) Oneri per Collaudi Tecnici in Corso d'Opera e Finali 3.000,00€           0,71%

B4 e) Oneri Contributivi Cassa Previdenziale (4%) 3.122,16€           0,74%

PARZIALE B1-B4 84.004,11€         

B5 Fondo Progettazione ed Innovazione (0,8 x 2%) 4.584,46€           1,08%

B6 Fondo Progettazione ed Innovazione (0,2 x 2%) 1.146,11€           0,27%

B7 Contributo Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture 225,00€              0,05%

PARZIALE B5-B7 5.955,57€           

B8 IVA sui Servizi Tecnici (22%) - B4 17.858,74€         

TOTALE B 107.818,42€       

TOTALE IMPORTO DELLE OPERE 423.000,00€       100,00%

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO 

- l’atto integrativo alla convenzione stipulato (Prot. RAS 26849/conv/23 del 15.11.18), ove viene 
differito al 31.12.2021 il termine ultimo per l’ottenimento delle OGV e per la conclusione degli 
interventi; 

- la determinazione dirigenziale n. 5971 del 30.07.2019, con la quale sono stati aggiornati i 
Cronoprogrammi procedurali-finanziari e rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) 
di alcuni interventi; 

 
DATO ATTO CHE 

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2020-2022 
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°186 del 13 novembre 2019; 

- nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento 
SS_SAN_024 distinto con il codice CUI L92005870909201900044 – progressivo 30, “Messa a 
norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio – ASSL Olbia - finanziato per un 
importo di euro 390.000,00; 

- al fine di dare attuazione all’intervento sopra individuato, con deliberazione del Direttore 
Generale n. 713 del 31.05.2019, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato quale 
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Vanni Fara in servizio presso la SC Area 
Tecnica Sassari Olbia; 

 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata 
mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 
5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la 
Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e relativi Allegati A e C”; 
 
PREMESSO CHE: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 6404 del 19.08.2019 come modificata con successive 

determinazioni n. 6448 del 21.08.2019 e n. 6998 del 19.09.2019, veniva affidato l’incarico di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
degli interventi di “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio San Giovanni di Dio – 
Olbia”, di cui al Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento SS_SAN_024, allo 
Studio Tecnico Ing. Roberto Tusacciu avente studio in via Don Luigi Sturzo n. 3 Loiri Porto S. 
Paolo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 1384, p.iva 
02428480905, come da RDO sulla piattaforma Sardegna Cat, n° rfq 337278, per un importo 
pari ad € 31.913,93 oltre IVA al 22% e Cassa Nazionale Previdenza al 4%;  

- con Determinazione Dirigenziale n. 8562 del 14.11.2019 veniva approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell’intervento redatto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 
e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, dall’Ing. Roberto Tusacciu, per un importo 
complessivo di euro 423.000,00 come di seguito rideterminato: 
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VISTA la nota agli atti dell’Area Tecnica con la quale l’Ing. Roberto Tusacciu comunicava la 
variazione della ragione sociale dello Studio Engineerinteam di Tusacciu Roberto, è variata in 
Società tra professionisti denominata STP STUDIO ENGINEERINTEAM S.r.l., società 
unipersonale con unico socio affidatario Ing. Roberto Tusacciu, con sede in Via Don Sturzo 3 Loiri 
Porto San Paolo, P.IVA e Codice Fiscale 02818920908; 
 
TENUTO CONTO CHE  
- nel corso delle verifiche progettuali da parte del professionista incaricato della progettazione è 
emersa l'indisponibilità di tutti i dati di ingresso necessari al dimensionamento dell'impianto di che 
trattasi, con particolare riferimento ai valori recenti di misura della resistenza di terra e della 
resistività del terreno; 
- al fine di sopperire a tale esigenza sorta durante la fase progettuale lo stesso professionista è 
stato incaricato di eseguirle con specifici strumenti di misura, come risulta della relazione 
sottoscritta dal professionista agli atti dell’Area Tecnica; 
- il corrispettivo per le suddette prestazioni pari a € 3.000,00 oltre Cassa Nazionale Previdenza e 
IVA al 22%, e trova copertura nella voce B4a del quadro economico; 
- l’importo della prestazione è al di sotto del 10% del valore del contratto iniziale di incarico 
stipulato con il professionista; 
 
RICHIAMATO l'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “i contratti 
possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una 
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per 
cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, quando la modifica non 
alteri la natura complessiva del contratto”; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di approvare la modifica del contratto, nei limiti stabiliti dall’art.106 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore della Società STP STUDIO ENGINEERING TEAM S.r.l., 
con sede in Loiri Porto San Paolo in Via Don Sturzo n.3, P. IVA 02818920908; 
 

DATO ATTO CHE la somma necessaria per la modifica contrattuale in argomento, trova copertura 
nella Macro 6 Sub Autorizzazione 3 del 2020, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni 
materiali in corso) Codice Progetto (2CCB73D17001470001);  
 

DATO ATTO CHE  

- il codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZBE286DD7A; 

- il CUP per l’intervento è il seguente: B73D17001470001; 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

 di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto 
relativo all’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, a favore della Società STP STUDIO ENGINEERING TEAM 
S.r.l., con sede in Loiri Porto San Paolo in Via Don Sturzo n.3, P. IVA 02818920908, per un 
importo pari a € 3.000,00 oltre Cassa Nazionale Previdenza e IVA al 22%; 

 di dare atto che l’onere derivante dal suddetto servizio trova copertura nella Macro 6 Sub 
Autorizzazione 3 del 2020, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) – 
Codice Progetto (2CCB73D17001470001);  

 di dare atto che  

il CIG al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 

e s.m.i., è il seguente: ZBE286DD7A; 

il CUP per l’intervento è il seguente: B73D17001470001; 
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 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. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Cristian Filippo Riu 
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LLEGATI 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). 

 

 

_____________________________                 
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