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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.   8578    DEL  18/10/2019  

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Dr. Ing. Marcello Serra 
 

 

OGGETTO: Manutenzione delle aree esterne del poliambulatorio di via Bologna snc. 
approvazione variante ai lavori  autorizzati con Determina Dir. n°5314 del 05/07/2019. 

 
 

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  P.I. Salvator'Angelo Boi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 P.I. Salvator'Angelo Boi  

Il Direttore 
Area tecnica 
Oristano-Carbonia 
Sanluri 

 Dr. Ing Marcello Serra  

 

 
 

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

           SI [X ]                        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 [ x ] 
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Il Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31.10.2018, di nomina dell’Ing. Marcello 
Serra in qualità di Direttore dell’Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione 
delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 01.11.2018;  

                           
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; 

 
PREMESSO: 
- che con determina dirigenziale n. 5314 del 05/07/2019 la ASSL di Sanluri ha indetto una gara sul 
MEPA  con la RDO n. 2321805 per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle aree esterne del 
poliambulatorio di Sanluri  per un importo a base d'asta di € 14.697,53 più gli oneri della sicurezza 
pari a € 193,88; 
 
- che i suddetti lavori venivano affidati  all' O. E.  I.C.E. di Milia Simone che offriva un ribasso del 
6% all'importo posto a base d'asta, per un importo di 13.815,68 oltre a € 193,88 per oneri della 
sicurezza per colmplessivi  € 14.009,56  più IVA di legge; 
 
- che durante l'esecuzione dei lavori il sottofondo stradale ha evidenziato, con il passaggio dei 
mezzi di cantiere (autobetoniera), una portanza inferiore a quella attesa e pertanto si è reso 
necessario procedere con l'esecuzione dei lavori di consolidamento non prevedibili in fase di 
progettazione, pertanto ai sensi dell'art. 106 co. 7 del D.lgs 50/16 si può procedere alla variazione 
dell'importo fino alla concorrenza del 50% dell'importo contrattuale; 
 
DATO ATTO che i lavori nel loro complesso, risultano come da computo metrico estimativo pari a 
€ 21.378,14 al netto degli oneri della sicurezza ed al quale va applicato il ribasso del 6% offerto 
dall'O. E. in sede di gara pari a € 1.282,68 per un  totale di € 20.095,46 oltre a 193,88 per gli oneri 
della sicurezza e IVA di legge; 
 
EVIDENZIATO che i lavori precedentemente affidati all' O. E. risultavano al netto del ribasso pari a 
€ 13.815,68 oltre a oneri per la sicurezza pari a 193,88 oltre a IVA di legge; 
 
RILEVATO che l'importo della presente variante è calcolato come differenza tra l'importo stabilito 
col nuovo computo metrico estimativo ribassato del 6% e l'importo di contratto per un totale di 
€6.297,78 oltre IVA di legge; 
 
RILEVATO che l'importo di € 6.297,78 oltre IVA di legge risulta inferiore al 50% dell'importo posto 
a base d'asta come previsto dall' art. 106 co. 7 del D.lgs 50/2016; 
 
RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la nomina del 
collaboratore tecnico P.I. Salvator'Angelo Boi, dipendente a tempo indeterminato dell'ATS 
Sardegna - Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri, quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) dei lavori in argomento; 
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RITENUTO  necessario dover approvare la variante al contratto in parola; 
 
VISTO   il D.lgs 50/2016 
 
ATTESTATA  la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
                               
Per i motivi esposti in premessa 
 
  

DETERMINA 
 

DI CONFERMARE la nomina del collaboratore tecnico P.I. Salvator'Angelo Boi, dipendente a 
tempo indeterminato dell'ATS Sardegna - Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri, quale 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori in argomento; 
 

1)  DI APPROVARE  la variante ai lavori in argomento come da prospetto seguente: 

 € 13.815,68  importo lavori come da contratto 

 € 193,88  oneri di sicurezza 

 €  6.279,78  lavori aggiuntivi 

 €  20.095,46  nuovo importo lavori 

 €  20.289,34  totale lavori compresi gli oneri della sicurezza oltre a IVA di legge; 

 

2) DI STABILIRE  che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.279,78 
oltre IVA 22% pari a € 7.661,33 verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2019 e andrà ad 
incrementare la seguente autorizzazione: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB NUM CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

DATOCS 2019 1 73 A507010103 ATA03040108 €  7.661,33 

 

CIG : Z9128B8E30 

3)  DI TRASMETTERE  copia del presente atto agli uffici preposti al pagamento. 

4) DI DEMANDARE all'Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri ASSL Sanluri i provvedimenti    
conseguenti al presente atto 

5)  DI TRASMETTERE  altresì, copia del presente atto alla S.C. segreteria di direzione strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS, per la pubblicazione all'albo pretorio on-line. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C.  AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI 

Dott. Ing. Marcello Serra 
 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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