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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n.4372  del 20/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: nomina progettisti per lo studio di fattib ilità tecnico economica dei lavori di 
sostituzione e adeguamento degli impianti di produz ione e distribuzione acqua medicale 
per emodialisi e degli impianti elettrici a servizi o dei reni artificiali di: 1) Centro ad 
Assistenza Decentrata di San Camillo – Sassari; 2) Centro ad Assistenza Limitata del 
poliambulatorio di Bono (SS); 3) Centro di Riferime nto di Ozieri (SS). 
 

 
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  Dott.ssa Nivers Piga  

Il Responsabile del Procedimento  Ing. Roberto Ginesu  

 
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 dell’Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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; 

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;  

PREMESSO che in attesa di programmare e realizzare interventi strutturali più organici e rilevanti, allo 
stato attuale e per esigenze di sicurezza si palesa l’urgenza di adeguare gli impianti di produzione e 
distribuzione acqua medicale per emodialisi e degli impianti elettrici a servizio dei reni artificiali di: 1) 
Centro ad Assistenza Decentrata di San Camillo – Sassari; 2) Centro ad Assistenza Limitata del 
poliambulatorio di Bono (SS); 3) Centro di Riferimento di Ozieri (SS). L'improcrastinabile esecuzione 
degli interventi è stata approvata a seguito di vari incontri tenutisi con la Direzione dell'ASSL Sassari e 
del Distretto di Sassari; 

CONSIDERATO 

- che a seguito di valutazione dei carichi di lavoro e sentiti i dipendenti dell'Area 
Tecnica, i Geomm. Stefano Scarpa, Gianni Luigi Moro, Tonino Casada, il P.I. Antonio Dore e 
l’ing. Giovanni Moro hanno manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico di progettazione 
dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;  

- che il Direttore della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi del presidio 
ospedaliero A. Segni di Ozieri – Bono – Thiesi ha concesso il nulla osta all’inclusione dell’ing. 
Giovanni Murrali nel gruppo di progettazione dell’intervento; 

- che sentito l’ing. Giovanni Murrali lo stesso si è reso disponibile ad assumere 
l’incarico di progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento; 

- che le funzioni di RUP verranno assunte dall'Ing. Roberto Ginesu; 

- che il compenso per le attività tecniche espletate internamente all'Amministrazione 
troveranno copertura tra le somme a disposizione dell'Amministrazione inserite nel quadro 
economico-finanziario dell'intervento alla voce "incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art.113 
del D.lgs. n.50/2016 e pertanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

VISTE le linee Guida ANAC n.1 e n.3; 

VISTO l'art.24 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

-  di incaricare della progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica ex art. 24 D.Lgs 
50/2016 dei lavori di sostituzione e adeguamento degli impianti di produzione e distribuzione 
acqua medicale per emodialisi e degli impianti elettrici a servizio dei reni artificiali di: 1) Centro 



 
ad Assistenza Decentrata di San Camillo – Sassari; 2) Centro ad Assistenza Limitata del 
poliambulatorio di Bono (SS); 3) Centro di Riferimento di Ozieri (SS) i Geomm. Stefano 
Scarpa, Gianni Luigi Moro, Tonino Casada, il P.I. Antonio Dore e l’ing. Giovanni Moro e ing. 
Giovanni Murrali; 

-  di dare atto che  

1. le funzioni di RUP verranno assunte dall'Ing. Roberto Ginesu; 

2. il presente provvedimento non comporta impegno di spesa atteso che il compenso per  
le funzioni tecniche trovano copertura nel quadro economico finanziario dell'intervento; 

-  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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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