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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n°6211 del 11/11/2020     

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SC AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Martino Ruiu 
 

 

 
OGGETTO: Progetto di ristrutturazione dei locali posti al piano primo all’ala nord dell’ex villaggio 
San Camillo da destinare al SSD anagrafe canina e randagismo, rimozione del controsoffitto del 
magazzino economale al piano seminterrato del corpo centrale e fornitura e posa in opera di n°8 
pompa di calore monosplit per la neuropsichiatria infantile. Autorizzazione a contrarre e 
affidamento alla Ditta Tore Michele Murgia. CIG:ZE72E9F46E 

 

 

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 

Geom. Tonino Casada 
___ 

 

 

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 [ ]  
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IL DIRETTORE SERVIZIO AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto:“ 
Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 29.05.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla 
data del 08.08.2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4302 del 03.09.2020 con la quale l’Ing. Martino Ruiu è stato 
designato sostituto del Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia in caso di assenza, impedimento 
o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del titolare della Struttura; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 586 del 28.09.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia, in 
continuità con le precedenti scadenze, fino alla data di nomina dei Commissari di cui all’art. 47 della 
legge regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e comunque non oltre 30 giorni, e con la quale sono 
state confermate tutte le deleghe già conferite; 

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 con nota del 21/09/2020, il Capo Dipartimento del Servizio di Prevenzione Dott.F. 
Delogu, ha chiesto al Sc Area Tecnica Sassari-Olbia di sistemare le stanze del piano primo 
del Villaggio San Camillo, le cui stanze necessitano di un adeguata manutenzione per un 
immediato utilizzo da parte del Dipartimento; 

 con email del 03/08/2020, il Direttore dell’U.O. NPIA DSMD-Area Nord, Dott. G. Aresu, ha 
richiesto a questo Servizio la dotazione di n°8 pompe di calore per la Neuropsichiatria 
Infantile presso il complesso Villaggio San Camillo;  

TENUTO CONTO CHE i lavori che devono essere eseguiti sono i seguenti: 

 Ristrutturazione dei locali posti al piano primo dell’ala nord dell’ex villaggio San Camillo da 
destinare al SSD anagrafe canina e randagismo; 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 7   

 Rimozione del controsoffitto del magazzino economale al piano seminterrato; 

 Fornitura e posa in opera di n°8 pompa di calore monosplit  per la  neuropsichiatria infantile;  

CONSIDERATO che è stata determinata la spesa relativa ai lavori in oggetto presso ex Villaggio 
San Camillo in Sassari per una spesa complessiva in € 49.476,00 cosi determinata: 

  Lavori 

A1 Opere edili 29.300,00 

A2 Oneri per la sicurezza (opere edili) 500,00 

A3 Impianti 9.900,00 

A4 
Oneri per la sicurezza 
(impianti)     200,00 

A 
TOTALE 
LAVORI         39.900,00 

        
        

  Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B1 Spese generali   

B2 IVA su A 8.778,00 

B3 Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 798,00 

B4 
Imprevisti, oneri vari ed economie da 
ribasso d'asta   

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.576,00 

     

  IMPORTO TOTALE A+B 49.476,00 

 
 
CONSIDERATO pertanto che si è avviata trattativa diretta rfq 361312_ sulla piattaforma informatica 
Sardegnacat, con il seguente operatore economico: Ditta Tore Michele Murgia , Via  Torquato 
Tasso-,07037 Sorso(SS), P.IVA 01993690906, specializzata nel settore, avente idoneità 
professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; 
 
CONSIDERATO che la Ditta sopra citata su richiesta dell’Area Tecnica Sassari-Olbia ha presentato 
offerta in data 09/10/2020, pari ad € 37.632,00 al netto di Iva, ritenuta congrua tecnicamente e 
contabilmente dallo stesso RUP; 
 
RICHIAMATO l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 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 individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017, stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie 
(stabilite dal precedente art. 35) possono essere affidate: per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta…. Omissis; 

 
ACCERTATO che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta 
DURC acquisto on line in data 21.10.2020 col Numero Protocollo INAIL_24325837 con scadenza 
validità al 18.02.2021; 
 
CONSIDERATO che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto 
adempimento della stessa esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
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n°136 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 
commesse pubbliche; 
 
DATO ATTO che occorre, quindi, procedere all’affidamento del lavoro in oggetto, ricorrendo all’art. 
36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, a favore della Ditta Tore Michele Murgia , Via  Torquato 
Tasso, 07037 Sorso(SS), P.IVA 01993690906; 

PRESO ATTO che la somma complessiva di € 37.154,00 iva compresa, necessaria per il suddetto 
lavoro graverà sul Bilancio d’esercizio 2020 con imputazione sul conto COGE A507010103 macro 
1(Manutenzione e riparazione fabbricati e pertinenze a richiesta); 
 
PRESO ATTO  che la somma complessiva di € 12.322,00 iva compresa, necessaria per il suddetto 
lavoro graverà sul Bilancio d’esercizio 2020 con imputazione sul conto COGE A102020301 macro 
2(Impianti); 
 
STABILITO che, ai sensi dell’art. 31 e ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016 , Responsabile Unico 
del Procedimento è il Geom. Tonino Casada  che svolgerà anche la funzione di Direttore dei Lavori; 
 
DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZE72E9F46E;   
 

 DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il progetto di 
ristrutturazione dei locali posti al piano primo dell’ala nord dell’ex Villaggio San Camillo da 
destinare al SSD anagrafe canina e randagismo e rimozione del controsoffitto del magazzino 
economale al piano seminterrato del corpo centrale e fornitura e posa in opera di n°8 split 
per la neuropsichiatria infantile, per un importo pari ad € 37.632,00, oltre gli oneri di sicurezza 
pari ad € 700,00, e Iva al 22% pari a € 8.433,04, per un totale complessivo pari a € 46.765,04, 
alla Ditta Tore Michele Murgia, via Torquato Tasso,07037 Sorso (SS) P.IVA:01993690906; 

2. di dare atto che il Quadro economico a seguito delle risultanze degli atti di gara, risulta così 
rimodulato: 

SOMME A DISPOSIZIONE 

a)  OPERE EDILI e IMPIANTI € 37.632,00 

b) ONERI PER LA SICUREZZA(OPERE 
EDILI E IMPIANTI) 

€ 700,00 

TOTALE LAVORI (a+b) € 38.332,00 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

C) IVA AL 22% € 8.433,04 

D) ACCANTONAMENTI AL 2% € 798,00 

E)ECONOMIE A RIBASSO D’ASTA € 1.912,96 

TOTALE A DISPOSIZIONE (C+D+E) € 11.144,00 

TOTALE(A+B+C+D+E) € 49.476,00 
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3. di dare atto che la spesa complessiva di € 37.154,00 IVA inclusa, sarà imputata sul Conto 
Co.Ge n° A507010103 “Manutenzione e riparazione fabbricati e pertinenze a richiesta” a 
valere sul Bilancio 2020, come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 1 A507010103 

Manutenzione e 
riparazione 
fabbricati e 

pertinenze a 
richiesta 

€ 37.154,00 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.322,00 IVA inclusa, sarà imputata sul Conto 
Co.Ge n° A507010104 “Manutenzione e riparazione impianti e macchinari a richiesta” a 
valere sul Bilancio 2020, come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 2 A102020301 Impianti € 12.322,00 

 

5. 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 ZE72E9F46E 

6.  di stabilire che in esito all’approvazione del regolamento aziendale, potrà essere attribuito 
l’incentivo di cui all’art.113 del D.Lgs n°50/2016;     

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

8. 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. Martino Riu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)nessuna 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)nota richiesta del 21/09/2020 del capo dipartimento; 

2) con email del 03/08/2020, il Direttore dell’U.O. NPIA DSMD-Area Nord; 

3) Dichiarazione di non conflitto di interesse; 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

 

_____________________________                 
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