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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 5336 del 31 / 05 /2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 

 

OGGETTO: CIG ZA823D08EF - Affidamento servizio di aggiornamento della pratica 
catastale presso il NCEU dell'Ospedale "Antonio Segni" di Ozieri. 

 

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’estensore   Geom. Alessandro Schiano 

 
 
 
 

Il Direttore  Ing. Paolo Tauro  

 

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

SI [ x ]                         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 [ x ] 

 
 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 
 

 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale); 
 
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;    
 

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; 
 
CONSIDERATO che presso l'Ospedale Antonio Segni di Ozieri, in considerazione delle modifiche 
apportate all’edificio dopo i vari interventi di ristrutturazione e adeguamento succedutisi nel tempo, 
si rende necessario procedere all’aggiornamento catastale dell’edificio presso il Nuovo Catasto 
Edilizio Urbano, al fine di poter espletare tra l’altro, tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento 
del Certificato di Agibilità ; 
 
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) 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; 

EVIDENZIATO che l'AT Sassari - Olbia non può assolvere a quanto necessario stante la notevole 
mole di lavoro e mancanza di adeguata strumentazione tecnica; per cui, si reputa opportuno 
esternalizzare l’incarico mediante l’affidamento a professionista abilitato, ai sensi del Regolamento 
Aziendale approvato con deliberazione n del  
- che per il servizio da espletare, in data 23/05/2018 a mezzo di PEC. si è proceduto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 a richiedere parcella professionale per 
l'incarico di aggiornamento catastale dell'Ospedale Antonio Segni di Ozieri, al Geom. Maurizio 
Cocco con sede in Olbia e regolarmente iscritto all'albo dei Geometri della Provincia di Sassari; 
- che il professionista interpellato, con nota prot. PG/2018/176644 del 28.05.2018 ha presentato 
preventivo di spesa allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale per la 
prestazione in argomento; richiedendo un importo complessivo pari a € 14.500,00 più IVA al 22% e 
CNG al 5%;  
 
ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. ZA823D08EF, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 
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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 pubblicita', 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;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi sopra espressi 
 
1) di conferire al Geom. Maurizio Cocco, con studio ad Olbia in Via Pavia n°1, iscritto al Collegio 
dei Geometri della provincia di Sassari col n.2960, l'incarico per l'espletamento e aggiornamento 
della pratica catastale presso il NCEU dell'Ospedale "Antonio Segni" di Ozieri; 
 
2) di imputare la spesa di € 14.500,00 oltre IVA al 22% e CNG al 5%, come da tabella seguente: 
 
ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 
IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22% e CNG al 
5%)  

2018 DATSO 1 A506030103 Costi per consulenze 
tecniche 

€ 18.574,50 

 
 

3) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità del servizio in argomento, su 
presentazione di regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come 
comunicato dal Professionista nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari; 
 
4) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Notula prot. PG/2018/176644 del 28.05.2018 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’________ 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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