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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.11731  del 07/12/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

CIG 6792495033 – Approvazione interventi di manutenzione e impegno di spesa, 
nell'ambito dell'accordo quadro per l’appalto dei lavori di manutenzione di tutti gli edifici 
costituenti il patrimonio immobiliare aziendale.  

 

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, D.L. 
e C.S.E. 

Geom. Gian Domenico Padre 

 
 
 
 

Il Rup Ing. Paolo Tauro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ x ]                          NO []               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO    [  ] 

 

La presente Deliberazione 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); 
 

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; 
 
RICHIAMATA  
- la deliberazione ASSL Olbia 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; 
- la deliberazione ATS n.621 del 14/05/2018 avente ad oggetto: Accordo quadro per l’appalto dei 
lavori di manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare ATS - Autorizzazione 
all'esercizio dell'opzione di estensione dell'appalto aggiudicato con deliberazione ASSL Olbia 
n°1194 del 05/12/2016"; 
 
CONSIDERATO che nel contesto degli interventi di manutenzione mirati alla conservazione, 
miglioramento ed adeguamento normativo delle varie sedi e strutture aziendali, l'Area Tecnica 
Sassari - Olbia, ha redatto la progettazione esecutiva degli interventi presso varie strutture, 
accettata (come da documentazione agli atti) dalla ditta Taras Quirico srl che ha confermato il 
ribasso d’asta del 47,00%; 

RITENUTO quindi di procedere al necessario impegno di spesa a favore della Ditta Taras Quirico 
srl – Olbia per l’importo complessivo di € 41.655,25 oltre IVA al 10%;  

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.; 

 
STABILITO che la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è 
affidata al Geom. Gian Domenico Padre; 
 

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, 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;  

VISTO il D.Lgs. n°50/2016; 
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DETERMINA 
 

- di approvare la progettazione esecutiva per l’esecuzione degli interventi di manutenzione da 
eseguire presso le varie sedi e strutture aziendali, nell’ambito dell’accordo quadro per i lavori di 
manutenzione di tutti gli edifici costituenti il patrimonio immobiliare dell’ASSL di Olbia e Sassari, 
affidandone l’esecuzione alla ditta Taras Quirico srl – Via Petra Niedda Z.I. Olbia, per un importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta del 47,00% di € 41.655,25 oltre IVA al 10%; 
 

- di imputare la spesa di € 50.338,17 IVA inclusa al 10%, come da tabella seguente: 
 

ANNO UFF AUT. MACRO 
NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
10%)  

2018 DATSO 1 A507010103 
Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€  50.338,17 

 

- di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità dei lavori, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari; 
 
- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 

- 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Lettera contratto e ordine n. 10 del 06/12/2018 e i relativi Computi metrici estimativi degli 
interventi. 

 
 
 
 

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 il suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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