
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°________DEL  _______________ 

 

Proposta n. 6534 del 25.10.2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: CIG 88839660AB - Lavori di riqualificazione della struttura ambulatoriale di 
continuità assistenziale in Comune di S. Antonio di Gallura.  Liquidazione anticipazione 
del prezzo.  
 

 

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 Marianna Marcias 
 
 

Il Direttore S.C. Area Tecnica 
Sassari-Olbia 

Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

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 [  ] 

 
 

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 SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 
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” come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario 
Straordinario ex L. R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021; 

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;  
 
PREMESSO 
- che con determinazione dirigenziale ATS n. 5283 del 21.09.2021, sono stati affidati all’O.E. GP2 S.r.l. 
con sede in Tempio Pausania, in Via Giuseppe Verdi n. 18, P.IVA 02831520909, per un importo di € 
81.130,61 oltre € 1.400,00 per oneri sicurezza e IVA al 22%, i lavori di riqualificazione della struttura 
ambulatoriale di continuità assistenziale in Comune di S. Antonio di Gallura;  

- che in data 15.10.2021 (Reg. 83-2021) è stato sottoscritto il relativo contratto, redatto in modalità 
elettronica con scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso; 

- che l’onere complessivo dei lavori in oggetto, trova copertura sul conto COGE A507010103 
“Manutenzione e riparazione fabbricati e pertinenze a richiesta”, sull’impegno assunto sulla Macro 1 
Sub Autorizzazione n. 115 del 2021; 

 
ACQUISITA la richiesta agli atti dell’Area Tecnica con la quale l’O.E. GP2 Srl chiede il pagamento 
dell’anticipazione pari al 30% ai sensi dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020; 
 
DATO ATTO CHE  
- si è provveduto alla consegna dei lavori ed il RUP ha comunicato al suddetto O.E. il nulla osta al 
pagamento dell’anticipazione pari al pari al 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 207 del D.L. 
34/2020 convertito nella L. 77/2020; 
- l’O.E. GP2 Srl ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 2021/50/2625676 del 15.10.2021, rilasciata dalla 
Compagnia Reale Mutua Assicurazioni Spa agenzia di Olbia, a garanzia dell’anticipazione richiesta; 
 
ACCERTATO che sussistono i presupposti di legge previsti dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 
ed in particolare che lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto ha avuto effettivamente inizio, 
l’O.E. risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, giusta DURC acquisito 
online con protocollo Inail_29703396, ed è stata costituita idonea polizza fideiussoria agli atti dell’Area 
Tecnica; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell’anticipazione del prezzo pari al 30% 
dell’importo contrattuale, per un importo complessivo pari a € 24.759,18 oltre IVA, da corrispondere ai 
sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 
77/2020; 
 
DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 88839660AB; 
 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020 e il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020, il D.L. 77/2021 convertito in Legge N. 108/2021;  

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1625144694644.69665-3
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1625144694644.69665-3


 
1. di concedere all’O.E. GP2 S.r.l. con sede in Tempio Pausania, in Via Giuseppe Verdi n. 18, P.IVA 

02831520909, affidatario del contratto di appalto in argomento l’anticipazione del prezzo pari al 
30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020; 
 

2. di stabilire che l’onere del presente provvedimento pari a € 24.759,18 oltre IVA, trova copertura 
sul conto COGE A507010103 “Manutenzione e riparazione fabbricati e pertinenze a richiesta”, 
sull’impegno assunto sulla Macro 1 Sub Autorizzazione n. 115 del 2021; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto 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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