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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 762   del 07/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3” suddiviso in due in due stralci 
funzionali:  1°stralcio – “ristrutturazione Pad. H”. SOSTITUZONE RUP.  

 

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.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu  Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 

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

SI [ ]                          NO [X] 

 

La presente Deliberazione 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 DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito  
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione n. 22 del 06.02.2017; 

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 delibera del Direttore Generale n. 598 del 14.05.2014 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei “Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3” suddiviso in due in due stralci funzionali:  
1°stralcio – “ristrutturazione Pad. H”: per un importo complessivo dell’appalto pari a Euro 
2.465.504,72;  

- che il medesimo provvedimento individuava, ai sensi dell’art. 10 del D.lvo 163/2006 e ss.mm.ii., 
l’ing. Massimo Masia dirigente dell’allora SC Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL di Cagliari 
quale Responsabile Unico del Procedimento;    

- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 402 del 15.03.2018 all’Ing. Massimo Masia 
è stato conferito l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri, per 
cui si rende necessario procedere, relativamente all’appalto in oggetto, alla sostituzione del RUP;  

RICHIAMATO l’art. 31 del D.lvo 50/2016 disciplinante ruolo e funzioni del Responsabile del 
Procedimento negli appalti e nelle concessioni;   

RICHIAMATE le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 
2016 e successivamente aggiornate con Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017; 

VERIFICATO  che l’Amministrazione dispone nel proprio organico di personale dipendente in 
possesso della necessaria qualifica e di comprovata professionalità ed esperienza nel settore dei 
lavori pubblici, cui affidare il predetto incarico;   
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RITENUTO per le motivazioni che precedono di dover conferire ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 
50/2016 e ss.mm.ii., all’Ing. Fabio Francesco Farci, Dirigente Tecnico in organico presso l’Area 
Tecnica Cagliari, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento relativamente all’appalto dei 
“Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale Psichiatrico – Villa Clara – 
di Cagliari. - Lotto n. 3”:  1°stralcio – “ristrutturazione Pad. H”;  

RICHIAMATO il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 216. (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento), il cui comma 1 stabilisce che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo 
ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai 
contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano 
pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di 
entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”, 
per cui nel caso di specie continuano ad applicarsi le norme di cui al Decreto Legislativo 163/2006;   

RITENUTO di dover procedere in merito 

PROPONE  

1) DI NOMINARE relativamente all’appalto dei “Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria 
presso l’ex Ospedale Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3”:  1°stralcio – 
“ristrutturazione Pad. H”, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lvo 
50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Fabio Francesco Farci, Dirigente Tecnico in organico presso l’Area 
Tecnica Cagliari;  

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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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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