
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5024 del 18.09.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Costa 

 

 
OGGETTO: Programma FSC 2014 – 2020 antincendio. Intervento SS_SAN_019. “Messa a 
norma antincendio nel complesso San Camillo” Sassari. CUP: B83D18000030006. 
Sostituzione e nomina nuovo supporto al 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 Marianna Marcias  

 
Il Direttore sostituto p.t.  della SC 
proponente AT Sassari Olbia 
 

Ing. Martino Ruiu  

Il Direttore p.t. della SC 
proponente SC Progettazione 
Lavori Pubblici 

Ing. Paolo Costa 

 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [  ]                           NO []              DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 e 
ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE f.f. DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Costa 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito all’Ing. 
Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 242 del 29.11.2019 con la quale, essendosi 
reso temporaneamente vacante l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica, ne sono state 
affidate temporaneamente le funzioni all’Ing. Paolo Costa; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 29.05.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla 
data del 08.08.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 532 del 25.08.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia per ulteriori 

60 gg. o, in caso di approvazione del DDL 112 relativo alla riforma sanitaria, fino all’entrata in vigore 
della medesima legge; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4302 del 03.09.2020 con la quale l’Ing. Martino Ruiu è 
stato designato sostituto del Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia in caso di assenza, 
impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del titolare della Struttura;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31.10.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia nelle more 
delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 dell L.R. 24/2020 e comunque non oltre la data del 
31.12.2020; 

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 congiunta del Direttore della SC Progettazione Lavori Pubblici e del Direttore sostituto 
p.t. della SC Area Tecnica Sassari-Olbia; 

RICHIAMATI in particolare l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i punti 2.4 e 4.2 delle 
Linee Guida ANAC n. 3 e l’art. 36 della L.R. 8/2018;  
 
PREMESSO CHE  

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n°29 del 16 novembre 2020; 
- nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento 
SS_SAN_019 distinto con il codice CUI L92005870909201900012 – progressivo 4, “Messa a norma 
antincendio nel complesso San Camillo" SASSARI - finanziato per un importo di euro 2.470.000,00; 
- l’importo dei lavori relativi al finanziamento in oggetto risulta superiore ad un milione di euro per cui, in 
base alla attribuzione di cui Deliberazione del DG ATS n° 1245 del 28 dicembre 2018, lo stesso risulta 
di competenza della SC Progettazione e Lavori Pubblici alla quale non afferiscono né il RUP sostituito 
né il RUP nominato e pertanto il ruolo di soggetto responsabile dell’unità organizzativa ai sensi dell’art. 
31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016 deve essere assunto dal Direttore del Dipartimento 
Area Tecnica il quale provvede alla nomina del RUP su proposta congiunta del Direttore SC 
Progettazione Lavori Pubblici, competente in relazione all’importo dei lavori, e del Direttore SC Area 
Tecnica SO essendo sia il RUP sostituito che il RUP nominato appartenenti alla stessa SC Area Tecnica 
SO; 
 



 
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n.29/2020 vengono elencati i nominativi dei RUP 
degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. 
n.50/2016 e che per l’intervento SS_SAN_019 in argomento viene individuato quale RUP il Geom. 
Gianni Luigi Moro;  
- nella suddetta Deliberazione n. 29/2020 viene, altresì, stabilito che l’eventuale rideterminazione dei 
RUP potrà avvenire da parte dei soggetti responsabili delle unità organizzative, ai sensi dell’art. 31 
comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016, e la stessa non comporterà l’obbligo immediato di 
aggiornamento del programma, ma sarà riportato nel primo aggiornamento utile ovvero nel programma 
successivo; 
- con determinazione n. 3030 del 18.06.2020 veniva sostituito il Geom. Gianni Luigi Moro e individuato 
quale nuovo RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 terzo periodo del D.lgs. n° 50/2016, il Geom. Tonino 
Casada e quale supporto al RUP, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 lettera c) p.2 delle Linee guida 
Anac n. 3 aggiornate l’11 ottobre 2017, l’Ing. Cristian Filippo Riu;  
 
DATTO ATTO CHE a seguito della nota NP/2020/0031873 datata 24 luglio 2020 di dimissioni del DT 
Riu Ing. Cristian Filippo quale Direttore ad Interim della SC Area Tecnica Sassari - Olbia ATS con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 524 del 13.08.2020 è stata formalmente revocata la 
suddetta nomina e pertanto lo stesso non risulta più incardinato nel Dipartimento Area Tecnica; 

CONSIDERATO CHE al fine di dare continuità all’iter procedurale dell’appalto si rende necessario 
sostituire l’Ing. Cristian Filippo Riu nel ruolo di supporto al RUP dell’intervento in argomento; 
 
DATO ATTO che in sostituzione dell’Ing. Cristian Filippo Riu viene individuato quale supporto RUP, ai 
sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Geom. Rino Bosinco, secondo le previsioni di cui al punto 2.4 
e 4.2 lettera delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l’11 ottobre 2017 in possesso dei requisiti in relazione 
all’importo dell’intervento;  
 
DATO ATTO che per l’intervento in argomento è stato acquisito il seguente codice unico di progetto: 
CUP: B83D18000030006; 
 

VISTI il D.lgs. n.50/2016, la L.R. 8/2018, le Linee guida n. 3 dell’Anac; 

 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

- di sostituire per l’intervento in argomento l’Ing. Cristian Filippo Riu e individuare il Geom. Rino Bosinco 
quale supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, secondo le previsioni di cui al punto 
2.4 e 4.2 lettera delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l’11 ottobre 2017 in possesso dei requisiti in 
relazione all’importo dell’intervento;  

- di dare atto che per l’intervento in argomento è stato acquisito il seguente codice unico di progetto: 
“CUP: B83D18000030006; 

 
- di trasmettere copia del presente atto alla Direzione della ASSL di Sassari, alla SC Progettazione e 
lavori pubblici per riportare nel primo aggiornamento utile della programmazione triennale LLPP ovvero 
nel programma successivo il nuovo nominativo del RUP 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 F.F. DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Costa 

 



 
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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