
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________

Proposta n.  5114 del 23/09/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)  2014 –  2020: "Programma regionale
di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" Approvazione
atti di gara lavori di “Messa a norma dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro,
ai  fini  dell’adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi  -  Codice  Investimento
SS_SAN_026  –  Intervento  1:  Adeguamento  impianto  rilevazione  fumi  illuminazione
standard e di emergenza – Riconoscimento maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei
tempi di esecuzione e dall’incremento delle spese correlate all’emergenza Covid-19.
CUP: B63D18000040006               CIG: Z3B2E6E0D6

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 Ing. Vinicio Demurtas

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas

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 NUORO - LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30/03/2018 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;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti 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, 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  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;

PREMESSO che :

 con determinazione dirigenziale n°  7299 del  01/10/2019 è stata affidata l’esecuzione dei
lavori  di   Messa  a  norma  dell’impianto  elettrico  del  Poliambulatorio  di  Nuoro,  ai  fini
dell’adeguamento alla  normativa di  prevenzione incendi  -  Codice Investimento SS_SAN_026 –
Intervento 1: Adeguamento impianto rilevazione fumi illuminazione standard e di emergenza  alla
ditta Dentico srl per un importo complessivo di euro 306.674,19;

 in data 12/06/2020 è stato stipulato il relativo contratto

 i lavori sono stati regolarmente consegnati e risultano in esecuzione dal giorno 08/06/2020

RICHIAMATI i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus nel tempo emanati dal Governo,
dal Dipartimento della Protezione Civile, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Interno, dal
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  dal  Commissario  straordinario  per  l'attuazione  e  il
coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19;

RICHIAMATO in particolare il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione  del  Covid  –  19  nei  cantieri”  d.d.  24  aprile  2020  sottoscritto  dal  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  col  Ministero del  lavoro e delle  politiche  sociali,  ANCI,  UPI,  Anas
S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL, recepito dal
D.P.C.M. 17 maggio 2020 e confermato dal D.P.C.M. 11 giugno 2020;

PRESO ATTO che l’art. 91 “Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti
dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti
pubblici” della Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” dispone che “il rispetto delle
misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche
relativamente  all’applicazione  di  eventuali  decadenze  o  penali  connesse  a  ritardati  o  omessi
adempimenti”;

PRESO ATTO  che il paragrafo conclusivo del citato “Protocollo condiviso di regolamentazione per
il  contenimento  della  diffusione  del  Covid  –  19  nei  cantieri”  d.d.  24  aprile  2020  dal  titolo
“Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità
del  debitore,  anche relativamente all’applicazione di  eventuali  decadenze o penali  connesse a
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ritardati o omessi adempimenti” costituisce una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di
cantiere, della disposizione di carattere generale contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18;

RICHIAMATE in linea generale le difficoltà emerse in fase esecutiva derivanti, a titolo indicativo e
non esaustivo, dall’obbligo:

• di riorganizzare le lavorazioni nel rispetto delle procedure sanitarie, ridefinendo percorsi,
procedure e sovrapposizioni delle diverse fasi;

• di eseguire in cantiere le lavorazioni a distanza interpersonale maggiore di un metro;

• di  eseguire  lavorazioni,  qualora  non  fossero  possibili  altre  soluzioni  organizzative,  a
distanza  inferiore  a  un  metro  dotando  il  personale  di  mascherine  e  altri  dispositivi  di
protezione individuale conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, che
per lunghi periodi sono stati di difficile, se non impossibile, reperimento;

• di contingentare l’accesso agli spazi comuni, per esempio gli spogliatoi e le mense, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano;

• di  riorganizzare  il  servizio  di  mensa  causa  la  chiusura  imposta  dai  provvedimenti
emergenziali agli esercizi commerciali, per la consumazione del pasto;

• di  individuare  soluzioni  organizzative  alternative  per  la  mancanza  di  strutture  ricettive
disponibili e adeguate, nonché dall’incertezza sulle modalità operative consentite, derivante
da un susseguirsi di indicazioni non sempre di immediata attuazione;

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente delle Regione Sardegna e nello specifico  L’ordinanza
N.23  DEL  17  MAGGIO  2020  in  cui,  all’Allegato  12,  si  richiama  il  “Protocollo  condiviso  di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”

DATO ATTO che con prot. PG/2020/0219245 del 23/09/2020 è stata acquisita agli atti la proposta
redatta  dal  CSE  relativa  ai  costi  sostenuti,  determinati  in  complessivi  euro  9.701,44,  per
ottemperare alle disposizioni di sicurezza per l’attuazione delle procedure COVID-19;

VISTO il riscontro favorevole  del RUP con prot.  PG/2020/219559 del 23/09/2020 in merito alla
accettazione della proposta succitata

DETERMINA
per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo
 DI  CORRISPONDERE alla  Ditta  Dentico  srl,  aggiudicataria  dei  Lavori  di  cui  all’oggetto,

l’importo pari ad € 7.952,00 più Iva al 22% per oneri di attuazione delle procedure di sicurezza
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19; 

 DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in euro 9.701,44
trova copertura sul bilancio dell’esercizio 2020 come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

DATNL 90 A507010103
Manutenzioni e

riparazioni fabbricati
e pertinenze a

richiesta 

A3TNU0401
Poliambulatorio

Nuoro €  9.701,44


 DI INCARICARE il RUP di provvedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati

ai  sensi  dell’art.  1  comma 32  Legge  190/2012,  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  alla
Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016;
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 DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto:
 al  RPCT per  la  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.  29  del  D.  Lgs.  N.  50/2016  sul  profilo  del

committente  https://www.atssardegna.it/ nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  con
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

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

Proposta CSE

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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