
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL   N.     ____  DEL     __/  __/  _ 

 
Proposta n. 1500 del 10.09.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 
OGGETTO: CIG: Z832C255FB. Lavori per l’adeguamento degli impianti di prevenzione 
incendi del Poliambulatorio di Arzachena a valere sui fondi della sicurezza del datore di 
lavoro delegato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. Approvazione “Stato Finale” e “Certificato 
di Regolare Esecuzione”.  
 
 
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 

Responsabile Unico del 
Procedimento  Ing. Martino Ruiu  

 
 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [ ]                         NO [x]              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 DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e successive proroghe 
Deliberazione n. 310 del 30/12/2019, Deliberazione n. 93 del 11/02/2020, Deliberazione n.168 del 
09/03/2020, Deliberazione n. 347 del 29/05/2020 e Deliberazione n. 532 del 25/08/2020 di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 202 del 21/11/2019; 
 
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, Ing. Martino Ruiu; 
PREMESSO CHE  
- con determinazione del Direttore ASSL Olbia n°405 del 13/03/2020, veniva aggiudicato l’appalto in 

oggetto all’operatore economico General Ray Srl, con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord Strada 
6, Codice Fiscale e P.IVA 02107820900,  per un importo pari ad € 37.827,52, oltre gli oneri di sicurezza 
pari ad € 1.000,00, e Iva al 22% pari a € 8.542,05, per un totale complessivo pari a € 47.369,57; 

- in data in data 16.04.2020, veniva sottoscritto il contratto inerente la realizzazione dell’appalto di cui 
all’oggetto; 

- il termine per l’ultimazione di tali lavori di completamento veniva fissato in giorni 45 (quarantacinque), 
naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di consegna dei lavori redatto, dal Direttore dei Lavori, 
il giorno 11.05.2020; 

- il Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione del contratto, come dettagliato nel certificato di regolare 
esecuzione, ha richiesto alla ditta esecutrice lavorazioni aggiuntive contenute nel 5% dell’importo 
contrattuale;  

- in data 15.07.2020, il Direttore dei Lavori redigeva lo “Stato Finale” dei lavori di completamento per un 
importo complessivo pari ad € 39.577,52, con il relativo Quadro Economico così determinato: 

 
RICHIAMATO l’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTI la “Relazione sullo Stato Finale” e il “Certificato di Regolare Esecuzione”, redatti dal Direttore dei 
Lavori in data 15.07.2020, nel quale lo stesso ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri 
tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall’operatore economico General Ray Srl, con sede 
in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord Strada 6, Codice Fiscale e P.IVA 02107820900 alle prescrizioni 
contrattuali, e dal quale risulta un credito netto a favore dell’impresa pari ad € 39.577,22 oltre IVA di 
legge; 
STABILITO che la somma complessiva necessaria per la realizzazione dei lavori in argomento, pari a 
€ 48.284,57, di cui € 38.577,52 per lavori, € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 
€ 8.707,05 di IVA 22%, verrà imputata sul conto COGE n. A507010104 (Manutenzioni e riparazioni 
impianti e macchinari a richiesta), a valere sulla MACRO 5 con incremento manuale della Sub 
Autorizzazione 5 del 2020 già assunta con la determinazione n. 405/2020 sopra citata; 
STABILITO che ai sensi del D.lgs. n.50/2016, le funzioni di RUP sono assolte dall’Ing. Martino Ruiu e 
quelle di Direttore dei Lavori dal Geom. Margherita Casu; 
DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il seguente Z832C255FB; 
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e la L.R. 8/2018 e il D.lgs. n. 81/2008; 
 
       
 

 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=1583851605524.1447380-1
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DETERMINA 
 
per i motivi sopra espressi 
 

- di approvare lo “Stato Finale” e il “Certificato di Regolare Esecuzione” per i lavori di 
adeguamento degli impianti di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Arzachena; 
 

- di liquidare all’operatore economico General Ray Srl, con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda 
Nord Strada 6, Codice Fiscale e P.IVA 02107820900, il credito netto di € 39.577,52, più IVA al 
22% pari ad € 8.705,05, per un importo complessivo di € 48.284,57 sul conto COGE n. 
A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta), a valere sulla 
MACRO 5 Sub Autorizzazione 5 del 2020 già assunta con la determinazione n. 405 del 
13/03/2020; 
 

- di stabilire ai sensi del D.lgs. n.50/2016, le funzioni di RUP sono assolte dall’Ing. Martino Ruiu 
e quelle di Direttore dei Lavori dal Geom. Margherita Casu; 
 

- di dare atto che il codice identificativo gara CIG Z832C255FB, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i.; 
 

- di stabilire che le attività del Direttore Lavori sono soggette ad incentivazione e che l’importo 
delle stesse sarà definito con successivo atto una volta approvato l’apposito regolamento 
aziendale;     
 

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

- di trasmettere copia del presente atto alla SC Area Tecnica Sassari-Olbia e SSD Servizio 
Tecnico Sicurezza Antincendio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico 
Amministrativo ASSL Olbia per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Certificato di regolare esecuzione e stato finale 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal ___/___/____ al ___/___/_____   
 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia 

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

____________________________ 
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