
                                                   

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9444 del 28/09/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 

 

CIG 6792495033 – “Accordo quadro per l’appalto dei lavori di manutenzione di tutti gli 
edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell’ASL n°2 di Olbia”. Approvazione e 
liquidazione 7°SAL e certificato di pagamento n°7. 

 

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 e D.L. Geom. Gian Domenico Padre 

 
 
 
 

Il Direttore Area 
Tecnica Sassari - 

Olbia 
Ing. Paolo Tauro  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [ x ]                          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 [X ] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
  
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; 
 
SU proposta del Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori; 

 

RICHIAMATE  
- la deliberazione n.1194 del 05/12/2016 di affidamento dell’accordo quadro per l’appalto dei lavori 
di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell’ASL n°2 di Olbia, alla 
ditta Taras Quirico srl – Olbia e tutti gli atti conseguenti; 
- le determinazioni dirigenziali n.293, 337, 675, 802, 4360 - 2017 e 3788 - 2018; 
 
CONSIDERATO che il Direttore dei lavori Geom. Gian Domenico Padre ha redatto il 7° SAL e il 
certificato di pagamento n.7, sottoscritti dalla ditta Taras Quirico srl e assentiti dal Responsabile 
del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l’importo di € 87.709,17 più I.V.A. al 10% pari ad € 
8.770,92; 

   

RITENUTO di dover aderire alla richiesta della Ditta Taras Quirico srl – Olbia, liquidando l’importo 
di € 96.480,09 IVA al 10% inclusa, a seguito della presentazione delle fatture elettronica n°52 del 
27/09/2018 e accertamento positivo del DURC; 
 
ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. 6792495033 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 

 
VISTI   
- il contratto d’appalto; 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. n.50/2016; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi sopra espressi 
 
- di approvare il 7° SAL e il certificato di pagamento n.7, redatti dal D.L. Geom. Gian Domenico 
Padre e assentiti dal Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro, per l’importo di € 87.709,17 
più I.V.A. al 10% pari ad € 8.770,92; 
 



                                                   

 

 

- di liquidare in favore della Ditta Taras Quirico srl – Olbia, l’importo di € 96.480,09 IVA al 10% 
inclusa, a seguito della presentazione delle fatture elettronica n°52 del 27/09/2018 e accertamento 
positivo del DURC; 
 
- di far gravare la spesa di € 96.480,09 IVA al 10% inclusa, come da impegni assunti con le 
determinazioni dirigenziali n.293, 337, 675, 802, 4360 - 2017 e 3788 - 2018; 
   
- 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 
 



                                                   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Certificato di Pagamento n. 7 

  

 
 

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 suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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