
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 5313 del 30/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro  

 
 
OGGETTO: Vari interventi di manutenzione edile pres so diversi siti del Distretto Sanitario 

di Sassari. Ratifica affidamento diretto alla Ditta  P.F.G. Costruzioni.  
 

 
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 Geom. Rino Bosinco  

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

SI [� ]                           NO [ ]  

 
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 DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

 

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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Rino Bosinco; 

PREMESSO  

− che,  al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento dell’attività sanitaria presso i vari siti del 
Distretto Sanitario di Sassari, è risultato necessario porre in essere una serie di interventi di 
manutenzione edile all’interno degli stessi; 

− che l’allora Responsabile dei Servizi Tecnici dell’ASSL di Sassari, Ing. Cristian Filippo Riu, 
incaricava il Geom. Rino Bosinco di occuparsi di tale attività, in qualità di RUP e Direttore dei 
Lavori; 

− che lo stesso RUP, incaricava la Ditta P.F.G. Costruzioni Soc. Coop. a r.l., specializzata nel settore 
e di fiducia di quest’Azienda, di realizzare i suddetti interventi; 

ACQUISITO il consuntivo di spesa della Ditta incaricata, prot. PG/2018/16654 del 15.01.2018, 
inerente, tra le altre cose, l’installazione del battiscopa dell’atrio di ingresso, la sistemazione di una 
porta e la verniciatura delle soglie delle finestre dell’Ospedale Civile di Alghero, di importo pari ad € 
1.959,50, al netto dell’IVA, che veniva ritenuto congruo tecnicamente e contabilmente dal RUP (CIG: 
Z2F21D6FCF); 

ACQUISITO il consuntivo di spesa della Ditta incaricata, prot. PG/2018/17160 del 15.01.2018, 
inerente la pulizia dei terrazzi, l’eliminazione di una perdita nella sala d’attesa al 4° piano e la fornitura 
ed installazione di n. 2 chiusini in ghisa presso il Poliambulatorio di via Tempio – Sassari, di importo 
pari ad € 1.449,90, al netto dell’IVA, che veniva ritenuto congruo tecnicamente e contabilmente dal 
RUP (CIG: Z2E21D6F8A); 

ACQUISITO il consuntivo di spesa della Ditta incaricata, prot. PG/2018/17136 del 15.01.2018, 
inerente l’installazione di una porta atta a dividere il corridoio interno in due parti, in modo tale da 
ricavare una sala d’attesa, e la rimozione di radici di pino sulla strada presso il Complesso Sanitario di 
Rizzeddu – Sassari, di importo pari ad € 1.999,85, al netto dell’IVA, che veniva ritenuto congruo 
tecnicamente e contabilmente dal RUP (CIG: ZB521D6FA6); 

ACQUISITI i consuntivi di spesa della Ditta incaricata, prot. PG/2018/17201 e PG/2018/17184, 
entrambi del 15.01.2018, inerenti, rispettivamente, la risarcitura di lesioni locali al piano secondo del 
Poliambulatorio “Conti” di Sassari e la fornitura ed installazione di strisce antisdrucciolo nelle scale 
d’ingresso del “Palazzo Rosa” di Sassari, di importo complessivamente pari ad € 1.075,10, al netto 
dell’IVA, che venivano ritenuti congrui tecnicamente e contabilmente dal RUP (CIG: ZA921D6F5B); 

ACQUISITI gli ulteriori consuntivi di spesa della Ditta incaricata, prot. PG/2018/79422, PG/2018/79160 
e PG/2018/79445, tutti del 05.03.2018, inerenti, rispettivamente, la realizzazione di bussola interna in 
cartongesso ed installazione di porta presso il Complesso Sanitario di Rizzeddu – Sassari, la messa in 
sicurezza della pavimentazione esterna dell’ingresso del Poliambulatorio di via Tempio di Sassari e la 
messa in sicurezza, per caduta di calcinacci, del terrazzo del terzo piano del Complesso Sanitario di 
San Camillo – Sassari, di importo complessivamente pari ad € 3.703,65, al netto dell’IVA, che 
venivano ritenuti congrui tecnicamente e contabilmente dal RUP (CIG: Z66229A0C2); 

 



 
DATO ATTO che occorre, quindi, procedere alla ratifica dell’affidamento degli interventi in oggetto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016;  

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 12.429,36, risultata necessaria per la realizzazione 
degli interventi in oggetto graverà sul bilancio 2018 con imputazione sul conto COGE A507010103 
(Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta); 

DATO ATTO che sia la funzione di RUP che quella di Direttore dei Lavori è stata svolta dal Geom. 
Rino Bosinco; 

DATO ATTO , inoltre, che i codici identificativi gara (CIG) sono i seguenti: Z2F21D6FCF, Z2E21D6F8A, 
ZB521D6FA6, ZA921D6F5B e Z66229A0C2. 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. di ratificare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei vari 
interventi di manutenzione edile presso diversi siti del Distretto Sanitario di Sassari, alla Ditta 
P.F.G. Costruzioni, Soc. Coop. a r.l., con sede in Sorso, via E. Lussu n. 2, P. IVA 01934890904, 
per un importo pari ad € 10.188,00, più IVA al 22% pari ad € 2.241,36, per un totale 
complessivo di € 12.429,36; 

2. di dare atto  che il Geom. Rino Bosinco ha assolto le funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori 
in oggetto; 

3. di imputare  l’onere derivante dall’esecuzione dei lavori in € 12.429,36, IVA inclusa, su fondi 
aziendali di cui al bilancio d’esercizio 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO  
MACRO 

AUTORIZZAZIONE  
CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DATSO 1 A507010103 

Manutenzioni e 
riparazioni 
fabbricati e 

pertinenze a 
richiesta 

€      12.429,36 

 

4. di dare atto che i codici identificativi gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., sono i seguenti: Z2F21D6FCF, 
Z2E21D6F8A, ZB521D6FA6, ZA921D6F5B e Z66229A0C2; 

5. 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; 

6. 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 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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