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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.3652  del 19/04/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBI A 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della Struttura Sanitaria “Villaggio 
San Camillo”a seguito degli eventi atmosferici del 11/02/2019. CIG ZD82810472 

 
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. Tonino Casada 

 
 
 
 

Il Responsabile 
del Procedimento  Geom. Rino Bosinco  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ x ]                          NO []               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO    [  ] 

 
La presente Deliberazione 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 S.C. AREA TECNICA SASSARI – OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS 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 propone 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 
- si è ravvisata gravissima situazione di pericolo per la pubblica incolumità, cagionata  dal crollo di 
porzioni di cornicioni in Calcestruzzo nonché presenza di rivestimento in piastrelle di klinker e 
lastre di marmo di coronamento delle finestre lesionate ed in fase di distacco per via delle avverse 
condizioni atmosferiche e precipitazioni piovose del giorno 11/02/2019; eventi durante i quali si è 
registrato il crollo di materiale distaccatosi, si reso necessario transennare le aree interessate, con 
la immediata messa in sicurezza con rimozione di calcestruzzo ammalorato e la rimozione di parti 
di rivestimento in klinker e lastre di marmo lesionate. Alla luce di quanto sopra, vista la situazione 
rilevata per rimuovere tutte le parti in distacco per la messa in sicurezza dell’area interessata si è 
ritenuto di intervenire senza alcun indugio, incaricando la Ditta 4 Mori Costruzioni e Ristrutturazioni 
di Giovanni Sanna, con sede in Sassari, S.V. Cheriga Manna n°11/A - P.IVA 02608940900, la 
quale si è dimostrata immediatamente con molta disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più 
breve tempo possibile le opere richieste, trasmettendo apposito preventivo di spesa per un importo 
di € 4.910,00 oltre IVA;  
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che si rende necessario intervenire urgentemente presso la Struttura Sanitaria 
“Villaggio San Camillo” di Sassari, allo scopo di garantire la massima sicurezza; 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della messa in sicurezza dell’area 
interessata con l’esecuzione dei lavori di rimozione di calcestruzzo ammolorato, parte di  
rivestimento in klinker e la lastre di marmo lesionate; 
- l’oggetto del contratto sono i lavori di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici del  
11/02/2019; 
- l’importo dei lavori è pari a € 4.910,00 oltre I.V.A. di legge; 
- l'obbligazione verrà perfezionata con scambio di lettera commerciale; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
 

DATO INOLTRE ATTO: 
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in 
base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità; 
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- che si è verificata la regolarità contributiva della Ditta “4 Mori Costruzioni e Ristrutturazioni di 
Giovanni Sanna. " S.V. Cheriga Manna n°11/A -Sassari –P.IVA 02608940900, attraverso DURC 
acquisito on-line in data 16/04/2019 col Numero protocollo INAIL_15930345 con scadenza validità 
06/08/2019; 
 

DETERMINA 
 

 
Per i motivi esposti in premessa 
 
1) DI AUTORIZZARE il preventivo n°11 del 11/02/2019, ed affidare alla Ditta 4 Mori Costruzioni e 
Ristrutturazioni di Giovanni Sanna" S.V. Cheriga Manna n°11/A-07100 Sassari –P.IVA 
02608940900 i "lavori di somma urgenza per risanamento strutturale componenti edilizie della 
Struttura Sanitaria “Villaggio San Camillo” a seguito degli eventi atmosferici del 11/02/2019"  per 
l'importo di € 4.910,00 oltre I.V.A. al 22%; 
 
2) DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG ZD82810472; 
 
3) DI INDIVIDUARE, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016 ,come RUP, il Geom. Rino 
Bosinco, mentre il Geom. Tonino Casada quella di Direttore dei Lavori; 
 
4) DI IMPUTARE la spesa complessiva come di seguito rappresentato: 
 
ANNO UFF AUT. MACRO  NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 
IMPORTO 
COMPLESSIVO  

2019 DATSO 1 A507010103 Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati 

e pertinenze a 
richiesta  

€ 5.990,20 

 
5) DI LIQUIDARE  la predetta somma, previa verifica della regolarità dei lavori, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari; 
 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Ditta appaltatrice 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale somma urgenza - Preventivo ditta 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’____________ dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato) 
Dott. / Dott.ssa ________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ftonellotto
Font monospazio
ATS

ftonellotto
Font monospazio
29 4   

ftonellotto
Font monospazio
2019

ftonellotto
Font monospazio
14 5   2019

ftonellotto
Font monospazio
Sig.ra 


		2019-04-19T10:14:03+0200
	CASADA TONINO


		2019-04-19T10:57:36+0200
	BOSINCO PIETRO SALVATORE ANGELO


		2019-04-19T11:30:40+0200
	TAURO PAOLO


		2019-04-29T12:59:13+0200
	TONELLOTTO FLORA




