
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 9332 del 26/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro  

 
 
OGGETTO: Liquidazione saldo incentivi previsti dall ’art. 92 D. Lgs 163/2006 per la 

progettazione esecutiva, la realizzazione e la forn itura in opera “chiavi in 
mano” di un Reparto di Terapia Intensiva Cardiologi ca presso l’Ospedale 
Civile di Alghero.  

 
 

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. Luciano Sechi  

 
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; 

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; 

SU iniziativa del Responsabile del Procedimento, Geom. Luciano Sechi; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario n. 842 del 15.07.2010 avente ad oggetto “Lavori per 
la realizzazione del Reparto di Terapia Intensiva polivalente (Servizio Cardiologia) dell’Ospedale Civile 
di Alghero. Approvazione Progetto preliminare”; 

PRESO ATTO che all’interno del Quadro Economico di progetto sono stati previsti, tra le somme a 
disposizione dell’Amministrazione, dei fondi incentivanti ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per le attività di 
Progettazione (essendo la stessa completata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli 
Appalti), di RUP, di Direzione dei Lavori, di Collaudo e per le attività amministrative di supporto del 
personale impiegato, per il raggiungimento di ben definiti obiettivi per la buona esecuzione dell’opera; 

DATO ATTO che tutti i beneficiari, al momento dello svolgimento delle proprie attività, erano 
dipendenti di questa Amministrazione; 

VISTO lo schema di liquidazione redatto, ai sensi del Regolamento UE GDPR 679/2016, così 
determinato: 

OGGETTO: 

Progettazione esecutiva, realizzazione e fornitura in 
opera “chiavi in mano” di un Reparto di Terapia 
Intensiva Cardiologica presso l’Ospedale Civile di 
Alghero. 

dati   
Importo dei Lavori € 640.000,00 
aliquota incentivi 2% 
importo  degli incentivi € 12.800,00 
importo degli incentivi da liquidare (80%) € 12.800,00 
incentivi da corrispondere € 9.536,00 
incentivi liquidati in precedenti ripartizioni € 3.264,00 
incentivo da liquidare col presente 
provvedimento € 9.536,00 
ripartizione degli incentivi relativi alla/e fase/i: FASE DI ESECUZIONE 

Nome e 
Cognome Matricola Qualifica 

Compenso 
Dipendente Oneri Irap Costo Azienda 

 106769 RUP €     1.255,85 €      301,40 €        106,75 €            1.664,00  
 106529 D.L. €     2.444,08 €      586,58 €        207,75 €            3.238,40  
 103958 Supporto al D.L. €        304,30 €        73,03 €         25,87 €               403,20  
 102091 Resp. Sicur. €     1.101,28 €      264,31 €         93,61 €            1.459,20  
 332880 Supp. Tec. al D.L. €        183,55 €        44,05 €          15,60 €               243,20  

 101762  Ass. al cert. €        120,75 €        28,98 €          10,26 €               160,00  



 
 105841 Supp. Amm. €        140,08 €        33,62 €           11,91 €               185,60  
 106887 Supp. Amm. €        392,21 €        94,13 €          33,34 €               519,68  

 106889 Supp. Amm. €        280,15 €        67,24 €          23,81 €               371,20  
 104054 Supp. Amm. €        238,13 €        57,15 €          20,24 €               315,52  
 107792 Supp. Amm. €        140,08 €        33,62 €          11,91 €               185,60  

 104319 Supp. Amm. €        328,45 €        78,83 €          27,92 €               435,20  
 102606 Supp. Tec. €         118,34 €        28,40 €          10,06 €               156,80  
 105543 Supp. Tec. €        101,43 €        24,34 €            8,62 €               134,40  

 107843 Supp. Tec. €          48,30 €        11,59 €            4,11 €                 64,00  
Totale     €     7.196,98 €   1.727,28 €         611,74 €            9.536,00 

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. di liquidare la somma di € 9.356,00, a titolo di saldo, a favore del personale su indicato quale 
fondo incentivante, ex art. 92 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. sull’attività prestata per la progettazione 
esecutiva, la realizzazione e la fornitura in opera “chiavi in mano” di un Reparto di Terapia 
Intensiva Cardiologica presso l’Ospedale Civile di Alghero, approvata con Deliberazione del 
Commissario n° 842 del 15.07.2010 e dettagliata come da precedente tabella; 

2. di imputare  l’onere derivante dal presente provvedimento in € 9.536,00 su fondi aziendali di 
cui al bilancio d’esercizio 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO  
MACRO 

AUTORIZZAZIONE  
CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DATSO 2 A102020204 Fabbricati 
indisponibili €        9.536,00 

 

3. di incaricare la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico di Sassari di liquidare le somme 
spettanti ad ogni singolo avente diritto come indicato nel prospetto ut supra; 

4. 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 

Tabella e relazione ripartizione incentivi. 

 
 
 

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 ________________                  
 

 

107329
Font monospazio
02 10 2018   17 102018


		2018-09-26T10:02:15+0200
	MISCALI GIANLUCA


		2018-09-26T10:22:48+0200
	SECHI GAVINO LUCIANO ANGELO


		2018-09-26T11:00:49+0200
	TAURO PAOLO


		2018-10-02T15:28:11+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




