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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°  ____ DEL __ / __/ _____ 
 
 

Proposta n. 1501 del 12/12/2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Tecnica 
 
 

OGGETTO: Approvazione schema tipo di convenzione, e lenco prestazioni professionali 
da eseguire e schema di calcolo della tariffa profe ssionale per l’esecuzione delle 
verifiche strutturali di primo livello su edifici e sistenti dell’ATS Sardegna.  

 
 
 

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 

 
Ing. Roberto Ginesu 

 

 
Il Direttore 
Dipartimento 

 

 
Ing. Paolo Tauro 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
SI [ ] NO [x] 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

VISTO il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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)”; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e dei suoi allegati, 
con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS; 

VISTE 
- la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state individuate le 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti dell’Azienda per 
la Tutela della Salute; 

- le deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 421 del 21/03/2018 e n. 1042 del 01/10/2018, con le 
quali è stato nominato, in via temporanea, Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo 
Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 900 del 11.07.2018 di approvazione del 
regolamento per la formazione dell’albo di professionisti qualificati a cui affidare servizi di ingegneria 
e architettura di importo inferiore ai 100.000,00 euro; 

PREMESSO CHE 
- il patrimonio edilizio di ATS Sardegna è costituito da un insieme di edifici aventi caratteristiche 

costruttive e funzionali piuttosto varie e con destinazione d’uso prevalentemente di tipo sanitario; 
- in base alla destinazione d’uso di tipo sanitario e alla presenza di servizi aperti al pubblico, detti 

edifici devono presentare basso rischio relativo alla stabilità strutturale nel complesso e di ogni 
singolo elemento portante, a garanzia degli utenti e operatori che ivi soggiornano; 

- il grado di vetustà di alcuni dei suddetti edifici è da ritenersi in diversi casi medio - elevato/elevato, 
in quanto trattasi di costruzioni la cui edificazione risale anche alla prima metà del 1900; 

- in alcuni casi il patrimonio edilizio, pur costantemente monitorato e sottoposti ad interventi 
manutentivi, può presentare fenomeni di degrado strutturale non palesemente manifesto e dovuto 
a cause impreviste ed imprevedibili; 

- nell’eseguire le consuete manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, ovvero lavori di 
ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso, si possono essere verificate in passato e si 
possono verificare le condizioni per le quali ricorra la necessità di eseguire la valutazione di 
sicurezza di carattere strutturale di cui al punto 8.3 delle NTC di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e 
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s.m.i.; 
- le problematiche citate, determinate da fattori anche concorrenti alla vetustà, possono costituire 

aumento del rischio strutturale per persone o cose; 

CONSIDERATO CHE il monitoraggio e la verifica delle parti strutturali degli edifici costituisce 
l’elemento primario per garantire adeguati livelli di sicurezza e per consentire l’uso del patrimonio 
edilizio; 

VISTO CHE le procedure di verifica strutturale possono variare notevolmente da caso a caso e che 
conseguentemente potrebbero variare anche le categorie e i costi del servizio richiesto; 

ATTESO CHE l’attività di verifica delle strutture può essere condotta da figure professionali 
specializzate, quali ingegneri abilitati alla professione; 

CONSIDERATO CHE a seguito di incontri tecnici ed interlocuzioni con l’Ordine Provinciale degli 
Ingegneri della Provincia di Sassari e Olbia-Tempio, sulla scorta delle citate NTC 2008, è stato 
elaborato schema tipo di convenzione per l’esecuzione delle verifiche strutturali di I livello, con 
annesso elenco dettagliato di prestazioni da richiedere al Professionista e con algoritmo di calcolo 
della relativa parcella professionale; 

RITENUTO CHE lo schema di convenzione elaborato dell’Ordine degli Ingegneri delle province di 
Sassari e Olbia-Tempio sia coerente con le esigenze di ATS Sardegna finalizzate alla valutazione del 
rischio strutturale del proprio patrimonio edilizio; 

DATO ATTO  che a tale scopo è necessario approvare lo schema di convenzione ed i suoi allegati 
elaborati dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari e Olbia-Tempio e rassegnati con pec del 
20/11/2018, i quali possono essere utilizzati per l’individuazione del Professionista/Operatore 
Economico e per l’espletamento delle procedure di gara necessarie per affidare il servizio in modo 
trasparente e celere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

PROPONE 
 

sulle base delle motivazioni prima espresse  

1. di approvare lo schema tipo di convenzione (allegato 1) e l'elenco prestazioni professionali da 
eseguire (allegato 2), lo schema di calcolo della tariffa professionale (allegato 3) per l’esecuzione 
delle verifiche strutturali di primo livello su edifici esistenti dell’ATS Sardegna; 

2. di stabilire che l’espletamento delle procedure di gara necessarie per affidare il servizio avverrà ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo applicato sulla base dello schema di calcolo di cui al punto 
precedente; 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS Sardegna; 

4. di trasmettere copia del presente atto all'Ordine Provinciale degli Ingegneri della Provincia di 
Sassari e Olbia-Tempio 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
 

Ing. Paolo Tauro 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE [x] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente 

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; 

 
DELIBERA  

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
schema tipo di convenzione; elenco prestazioni professionali da eseguire; schema di calcolo 
della tariffa professionale 

 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
 
nessuno 
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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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