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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n.  9983  del 15/10/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Programmazione integrata interventi in ambito 
sanitario a valere sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII – Casa della Salute di Bitti  
Conferimento incarico professionale progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

  CIG ZC82554429  

 

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 []                           NO [X] 
 

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 ed 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 convenzione stipulata in data 7 dicembre 2016, prot. 31754/Conv/23, fra la Regione 
Autonoma della Sardegna e l’Azienda Sanitaria di Nuoro, regolante le attività connesse alla 
realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bitti; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta RAS 4 aprile 2017, n. 17/14, con la quale è stata 
finanziata a valere sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII del POR FESR 2014-2020 la realizzazione delle 
Case della Salute fra le quali è ricompresa anche quella di Bitti per un importo complessivo di euro 
200.000; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 5654 del 4 luglio 2018, che nomina come 
Responsabile del Procedimento relativo agli interventi in oggetto il Geom. Franco Floris dipendente 
di ruolo di questa Azienda; 

ACCERTATA la necessità di dover provvedere al conferimento dell’incarico professionale relativo 
alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione; 

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 mediante avviso pubblicato nel sito ATS; 

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

RITENUTO pertanto che questa Azienda debba procedere, al fine di semplificare l’operato della 
stazione appaltante e ridurre i tempi necessari alla conclusione del procedimento, all’individuazione 
di un professionista esterno per l’espletamento delle prestazioni professionali;  

ATTESO che:  

 l’importo complessivo delle prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione determinato 
applicando il D.M. 17 giugno 2016, è pari ad euro 24.934,36 oltre Cassa Previdenziale e 
IVA, come da documento di calcolo dei corrispettivi allegato alla presente determinazione; 

 i servizi di cui trattasi sono riconducibili alla previsione di cui agli articoli 36, comma 2, 
lettera a) e 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e verranno affidati in via diretta applicando 
al prezzo base il ribasso del 20%; 

 

DATO ATTO che: 

 con Deliberazione del DG ATS 16 gennaio 2018, n. 60, è stato approvato il Regolamento 
per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività tecnico 
amministrative connesse; 

 per l’affidamento dei servizi in oggetto è stato individuato, all’interno della piattaforma 
telematica Net4market-CSAmed il singolo professionista ing. Gianfranca Pala, nata a Nuoro 
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il 17 novembre 1983, iscritta all’Ordine degli Ingegnere della Provincia di Nuoro al n. A1020, 
con sede in via Attilio Deffenu a Bitti; 

 

AQUISITA la disponibilità del suddetto professionista a svolgere la prestazione per un corrispettivo 
pari al valore come sopra determinato; 

 

su proposta del Responsabile del Procedimento   

 

DETERMINA 

 

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), al professionista Gianfranca Pala, nata a 
Nuoro il 17 novembre 1983, iscritta all’Ordine degli Ingegnere della Provincia di Nuoro al n. A1020, 
con sede in via Attilio Deffenu a Bitti, l’incarico relativo alla progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della 
Casa della Salute di Bitti; 

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 31.636,72 verrà 
registrato sul Bilancio di esercizio 2018, con l’imputazione di seguito rappresentata: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 

 

DATNL 3-9 
A102020801 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

A3TNU05 
Costi comuni 

poliambulatorio Bitti 
€ 31.636,72 

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 

Documento di calcolo dei corrispettivi 

 
 
 
 
 

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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