
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 3686 del 12/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro  

 
 
OGGETTO: Rettifica Determinazione Direttore ASSL di  Sassari n. 1013 del 01.03.2018 

avente ad oggetto l’adesione alla Convenzione Consi p per l’affidamento del 
“Multiservizio tecnologico integrato per gli edific i in uso, a qualsiasi titolo, 
alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie” Edizione 2 – Lotto 8, per la sede 
dell’ATS Sardegna e l’ex Fondazione SGB dell’ASSL d i Sassari. 

 
 

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 del Procedimento Ing. Alessandro Curreli  

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

SI [ ]                           NO [ x ]  

 
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 SASSARI-OLBIA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

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; 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sassari n. 1013 del 01.03.2018 avente ad 
oggetto “Adesione alla Convenzione Consip per l’affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato 
per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie Edizione 2 – Lotto 8, 
per la sede dell’ATS Sardegna e l’ex Fondazione SGB dell’ASSL di Sassari”; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, relativamente all’ex Fondazione SGB di Ploaghe, decorrerà 
dal 01.04.2018 e, pertanto, la durata dello stesso, non sarà più pari a 7 anni bensì ad anni 6 e mesi 9; 

DATO ATTO che, pertanto, l’importo corretto del servizio preventivato, comprensivo anche del servizio 
svolto presso la sede dell’ATS Sardegna, a causa di tale decorrenza posticipata, sarà pari ad € 
497.848,68 al netto dell’IVA;  

DATO ATTO che, di conseguenza, l’importo “extra canone” preventivato nel PTE – lex (10% del 
canone complessivo) sarà pari ad € 49.784,87, al netto dell’IVA;  

CONSIDERATO necessario procedere alla sostituzione del supervisore precedentemente indicato, 
Ing. Cristian Filippo Riu, con l’Ing. Alessandro Curreli; 

STABILITO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, precedentemente individuato nella persona 
dell’Ing. Alessandro Curreli, verrà individuato in una fase successiva con provvedimento dirigenziale; 

DATO ATTO, inoltre, che per mero refuso, il codice CIG (735973440) riportato nella suddetta 
Determinazione risulta erroneo e quindi deve essere sostituito con quello corretto che è il seguente: 
73597344A0; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1. di rettificare l’importo del servizio preventivato, il nominativo del supervisore e il codice CIG, 
indicati nella Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sassari n. 1013 del 01.03.2018, 
riguardante l’adesione alla Convenzione Consip per l’affidamento di un “Multiservizio 
tecnologico integrato per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni 
Sanitarie” Edizione 2 – Lotto 8, per la sede dell’ATS Sardegna e l’ex Fondazione SGB 
dell’ASSL di Sassari; 

2. di stabilire: 

− che l’importo del servizio rettificato è pari ad € 547.633,55, più IVA al 22% pari ad € 
120.479,38, per un importo complessivo di € 668.112,93; 

− che il supervisore del servizio in oggetto è l’Ing. Alessandro Curreli; 



 
 

− che il codice CIG rettificato è il seguente 73597344A0; 

3. di stabilire  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Sassari; 

4. di demandare, fin d’ora, ai Servizi competenti il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal 
presente atto, previa verifica di regolarità da parte dell'Area Tecnica, con successivi 
provvedimenti liquidativi; 

5. di trasmettere  copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e 
Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo 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 DELLA 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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