
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 7368 del 23/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Intervento urgente per fornitura e posa in  opera di serrature per portoncini 

presso il Poliambulatorio di Sorso. Affidamento int ervento alla Ditta P.F.G. 
Costruzioni. CIG Z6E246F65D.  

 
 

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. Paolo Tauro  

 
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 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; 

PREMESSO CHE: 

− con mail del 29.06.2018, la Coordinatrice infermieristica delle Cure Domiciliari di Sassari segnalava 
che il giorno precedente erano state rubate, dal carrello delle pulizie, le chiavi della Guardia Medica 
e dell’Ambulatorio infermieristico del Poliambulatorio di Sorso; 

− a tale scopo, il Geom. Graziano Russu, in regime di reperibilità, incaricava nell’immediatezza, per 
motivi di sicurezza, la Ditta P.F.G. Costruzioni Soc. Coop a r.l. a sostituire le serrature dei tre 
ingressi principali del suddetto Poliambulatorio con ridistribuzione delle nuove chiavi;    

ACQUISITO, pertanto, il consuntivo della Ditta incaricata, prot. PG/2018/231880 del 12.07.2018, di 
importo pari ad € 1.225,65, al netto dell’IVA, ritenuto congruo tecnicamente e contabilmente dal RUP; 

DATO ATTO che occorre, quindi, procedere al perfezionamento dell’affidamento dell’incarico, 
ricorrendo al disposto dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta P.F.G. Costruzioni, in 
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell’idoneità professionale, 
della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;  

CONSIDERATO che la somma complessiva di € 1.495,29, risultata necessaria per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto, graverà sul bilancio d’esercizio 2018 con imputazione sul conto COGE 
A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta); 

PRESO ATTO che la funzione di RUP è stata svolta dall’Ing. Paolo Tauro e quella di Direttore dei 
Lavori dal Geom. Graziano Russu; 

DATO ATTO  che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente Z6E246F65D; 

  

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1. di approvare l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
dell’intervento urgente per la fornitura e la posa in opera di serrature per portoncini presso il 
Poliambulatorio di Sorso, alla Ditta P.F.G. Costruzioni Soc. Coop. a r.l., con sede in Sorso, via 
E. Lussu n. 2, P. IVA 01934890904, per l'importo di € 1.225,65, più IVA al 22% pari ad € 
269,64, per un totale complessivo di € 1.495,29; 

2. di prendere atto  che l’Ing. Paolo Tauro ha assolto le funzioni di RUP e il Geom. Graziano 
Russu quelle di Direttore dei Lavori; 

3. di imputare  l’onere derivante dall’esecuzione dell’intervento in € 1.495,29, 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 

€         1.495,29 

 

4. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente Z6E246F65D; 

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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