
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________

Proposta n. 6614 del 25/11/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO:  Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  servizi ex  art.  32  Dlgs  50/2016
all'Ing.  Stefano  Noce,  –  Redazione  documentazione  propedeutica  al  rilascio
dell’agibilità per le strutture Ambulatorio Bortigali, Ambulatorio Silanus, U.O. Farmacia
Territoriale di Nuoro e Uffici Amministrativi di Nuoro 

                    CIG 850835764F

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 all’art. 41 della L.R. 
24/2020
                                               SI [  ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di
ulteriori norme di settore.”

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna, n. 503, del 30 Marzo 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 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  ss.mm.ii.  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;

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede  che,  prima dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO che al fine di ottenere l'agibilità delle strutture sanitarie indicate in oggetto si rende
necessario provvedere ottenere per le stesse il certificato di idoneità statica, la certificazione di
prestazione energetica (APE) e la Relazione di fulminazione; 

CONSIDERATO che la  regolarizzazione  documentale  come sopra  riportata assicura  il  rispetto
delle prescrizioni stabilite dal DPR 380/01 e le condizioni di sicurezza dei lavoratori stabilite dal
D.Lgs. 81/08 e che pertanto la prestazione in tal senso necessario risulta indifferibile e urgente.

DATO ATTO che:

 che l'importo dell'affidamento è compatibile con la procedura di affidamento diretto secondo
gli articoli 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020;

 l'art.3  comma UUU Dlgs. 50/2016 rubricato :  «procedure negoziate»,dispone che è da
intendersi  come  procedure  negoziate  le  procedure  di  affidamento  in  cui  le  stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di
essi le condizioni dell'appalto”

 che  è  stata  individuata  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento  all’interno  della
piattaforma telematica CAT Sardegna l’Ing. Stefano Noce in quanto possiede esperienza
nella specifica materia ed attività;

 che lo stesso OE, sulla  scorta della  documentazione tecnica ed economica redatta dal
personale  dell'ATNL,  ha  presentato  un'offerta  di  importo  pari  a  euro  20.425,00 oltre
INARCASSA .Ai  sensi  della  Legge  190  del  23/12/2014,  come  modificata  dalla  Legge
28/12/2015 n. 208 e successive modifiche e integrazioni - "Regime Forfetario", l’IVA non è
dovuta;

 che la stessa ditta ha manifestato l'immediata disponibilità all'esecuzione della prestazioni;
 che il  prezzo offerto è  congruo, come certificato dal responsabile del procedimento con

l’apposizione della firma sul presente provvedimento, rispetto alla media dei prezzi praticati
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nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione
offerta;

RICHIAMATO  l'art.  32,  comma 2 del  .Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  il  quale  stabilisce  che  prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  mediante  l'individuazione  degli
elementi essenziali del contratto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

ACCERTATO che  l’ing.  Stefano  Noce soddisfa  la  regola  che  prevede  la  rotazione  e  con  le
prescrizioni di cui alla Linea Guida Anac n.4 in quanto:

 Il Durc risulta regolare;

 La consultazione del casellario delle imprese presso il sito istituzionale dell’Anac ha
dato esito negativo;
 La ditta risulta presente nell’elenco fornitori del sito istituzionale Sardegna CAT;

 è in regola e ha anche prodotto apposita dichiarazione come indicato dalle Linee
Guida ANAC n°4 punto 4.2 sul rispetto dei requisiti di ordine generale e speciale;
 la ditta ha prodotto il Patto di Integrità.

  

DETERMINA

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas

DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione Ing. Vinicio Demurtas

DI  AUTORIZZARE  A  CONTRARRE  E  CONTESTUALMENTE  AFFIDARE la  prestazione  in
oggetto  all'Ing.  Stefano  Noce,  nato  a  SASSARI  (SS) il  20/10/1970,  codice  fiscale
NCOSFN70R20I452C,  avente  sede legale  in  Via  Ginevra Zanetti  n.29 -  07100 Sassari,  P.Iva
02613170907 dell’importo compreso ogni onere, sicurezza, INARCASSA pari euro 21.242,00.  Ai
sensi  della  Legge  190  del  23/12/2014,  come  modificata  dalla  Legge  28/12/2015  n.  208  e
successive modifiche e integrazioni - "Regime Forfetario", l’IVA non è dovuta;

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato sul Bilancio di
esercizio 2020, con l’imputazione di seguito rappresentata:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

DATNL 1
A506030103 Costi

per consulenze
tecniche 

ATA03030101  -
AREA TECNICA

NUORO  
21.242,00

DI TRASMETTERE copia del  presente atto alla  S.C. Segreteria di  Direzione Strategica,  Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione dell’Albo Pretorio on-line dell’ATS;

DI DARE ATTO che la presente determina verrà pubblicata in Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art.37 D.Lgs.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

Dichiarazione sostitutiva linee Guida Anac (compresa dichiarazione disabili)

Esito casellario imprese ANAC

Esito Casellario giudiziale COMPLETO (è compreso casellario fallimentare)

Esito Regolarità fiscale

INARCASSA

Visura Camerale

Esito Sanzioni amministrative

Patto d’integrità

Documenti ex Dlgs 81/2008

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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