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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n.  9428  del 27/09/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 

OGGETTO Incarico professionale relativo alla redazione del certificato di collaudo statico della 

struttura denominata “Vecchio Ospedale San Francesco”. 

  CIG Z51251567B 
 

 

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 Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la 
Tutela della Salute  
                                               SI [X ]                           NO [] 
 

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 NUORO LANUSEI 

 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS 30 marzo 2018, n. 503, con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei 
afferente al Dipartimento Area Tecnica;  

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; 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 7019 del 16/08/2018, che nomina come 
Responsabile del Procedimento il Geom. Franco Floris dipendente di ruolo di questa Azienda; 

PRESO ATTO che gli interventi di modifica strutturale apportati all’edificio rendono necessario 
procedere al collaudo statico dello stesso; 

DATO ATTO che a tal fine è stata espletata una procedura interna per l’acquisizione da parte di 
personale interno ATS all’espletamento di tale incarico; 

CONSIDERATO che la procedura di cui al punto precedente è andata deserta: 

RITENUTO pertanto che questa Azienda debba procedere all’individuazione di un professionista 
esterno in possesso dei requisiti specifici;  

PRESO ATTO che l’Ing. Andrea Canu, Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico 
Amministrativo, del contratto in oggetto, si è reso disponibile per le vie brevi all’espletamento 
dell’incarico;  

RICHIAMATO a tal fine l’art. 216, comma 8, del DPR 5 Ottobre 2010, n.207, che prevede che il 
collaudo statico può essere affidato al medesimo professionista purché in possesso dei requisiti 
previsti dalla norma 110/179; 

RITENUTO, per quanto sopra detto, di formalizzare l’incarico di collaudo statico della struttura 
denominata “Vecchio Ospedale San Francesco” all’Ing. Andrea Canu, soggetto in possesso delle 
necessarie esperienze e competenze per l’esecuzione dell’incarico, così come documentato dal 
curriculum professionale già agli atti di questa Azienda; 

VERIFICATO che gli oneri da corrispondere al professionista incarico ammontano ad euro 3.657,40; 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

DI AFFIDARE al professionista Ing. Andrea Canu, l’incarico relativo alla redazione del certificato di 
collaudo statico della struttura denominata “Vecchio Ospedale San Francesco”; 

DI DARE ATTO che l’affidamento in parola avviene in conformità, all’art. 216, comma 8, DPR 5 
ottobre 2010, n. 207;  

PRESO ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.657,40 verrà registrato 
sul Bilancio di esercizio 2018, con l’imputazione di seguito rappresentata: 
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UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 

 

DATNL 1 - 8 A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

A3ST4901 
costi comuni 
Dipartimento 

Amministrativo 

€ 3.65740 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, alla S.C. 
segreteria di Direzione Strategica, affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione dell’albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna; 

 
 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
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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 segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   
(o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa _________________________________   
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