
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 3910 del 03/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Lavori di completamento per allestimento l ocali da destinare a nuovi uffici 

amministrativi del Poliambulatorio di Porto Torres.  CIG Z802839B0E. 
 

 
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 Geom. Rino Bosinco  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Rino Bosinco  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [� ]                           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 [� ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

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; 

VISTA la deliberazione n° 1245 del 28/12/2018; 

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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Rino Bosinco;  

PREMESSO CHE: 

− con determinazione del Direttore dell’Area Tecnica Sassari Olbia n° 1195 del 12.02.2019 
venivano affidati alla ditta Tecno Impianti s.r.l. di Sassari, i lavori di allestimento dei locali da 
destinare a nuovi uffici amministrativi del Poliambulatorio di Porto Torres; 

− durante il corso dei lavori è emersa la necessità di provvedere ad alcune lavorazioni per 
garantire una migliore fruibilità dell’opera, quali ad esempio l’eliminazione di perdite diffuse, 
provenienti dal terrazzo di copertura nei servizi igienici, il rifacimento di intonaci e di pitture 
ammalorate e la movimentazione di arredi presenti; 

− per far fronte a tale necessità è necessario approvare una variante ex art. 106, comma 7 del D. 
Lgs n.50/2016 e smi, che prevede un importo, risultante dalla contabilità in contradditorio con 
la ditta succitata, pari ad € 10.112,34 al netto dell’I.V.A.; 

DATO ATTO  CHE  è indispensabile ricorrere alla tempestiva variazione in aumento del contratto atta a 
garantire il completamento della sistemazione dei locali destinati ad ospitare i nuovi uffici 
amministrativi del Poliambulatorio di Porto Torres;  

VISTO l’art. 106 del D.lgs 18.04.2016 n° 50; 

ACCERTATO  che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta 
DURC acquisto on line in data 02.05.2019 col Numero Protocollo INAIL_15490780 con scadenza 
validità al 07.07.2019 

DATO ATTO  che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z802839B0E. 

  

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1. di autorizzare la variante meglio specificata in premessa, per un importo di  
€ 10.112,34, più IVA al 22% pari ad € 2.224,71, per un importo complessivo pari ad € 
12.337,05, alla ditta Tecno Impianti s.r.l., Zona Industriale Predda Niedda Strada N° 3 - P.IVA 
02108750908; 

2. di dare atto che  la spesa complessiva di € 12.337,05, IVA inclusa, graverà su fondi aziendali 
di cui al bilancio d’esercizio 2019, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO  
MACRO 

AUTORIZZAZIONE  
CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DATSO 1 A507010104 Manutenzioni e €       12.337,05 



 
riparazioni impianti 

e macchinari a 
richiesta 

 

3. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z802839B0E; 

4. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

5. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza 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 S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 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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