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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 7983 del 30/09/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 

 
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianti elettrici, quadri e power center dell’Ospedale 
“Antonio Segni” di Ozieri. Nomina Responsabile del Procedimento. 
 

 

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 

Il Direttore  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      [ ] 

 
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 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 della S.C. Area Tecnica Sassari - Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 
VISTA la deliberazione n° 1245 del 28/12/2018; 
 
PREMESSO CHE  
- con Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sassari n. 261 del 02.08.2017, venne affidato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla Ditta MB Engineering Snc degli 
Ingegneri Roberto Masia e Gavino Brau l’incarico professionale per la progettazione esecutiva di 
impianti elettrici, quadri e power center del P.O. di Ozieri, per un importo complessivo pari ad € 
46.945,60, Cassa Previdenza ed IVA incluse; successivamente alla data del 10.10.2017, di 
sottoscrizione della convenzione d’incarico, il Professionista ha espletato la progettazione 
esecutiva dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici del Reparto di Endoscopia; 
- in ragione dell’improcastinabile necessità di provvedere con l’esecuzione degli interventi di 
adeguamento del power center a servizio dell’Ospedale A. Segni di Ozieri, con l’intento di 
procedere con l’indizione di appalto integrato, come disposto dall’art. 59 al comma 1-bis del D.Lgs. 
50/2016, si è richiesta alla Società d’Ingegneria la disponibilità per l’assunzione del servizio di 
progettazione definitiva senza superare l’importo economico stabilito con l’incarico di cui alla 
determinazione n.261/2017; 
 
ATTESO che la competenza per il conferimento dell’incarico di RUP è attribuita al Direttore della 
SC. Area Tecnica Sassari - Olbia; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n°50/2016 in ragioni delle specifiche 
competenze richieste, per l’intervento in questione si reputa opportuno designare l’ing. Giovanni 
Moro, Collaboratore Tecnico della S.C. Area Tecnica Sassari Olbia; 
 
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; 

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;  

VISTA la linea Guida ANAC n.3; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi sopra espressi 

 
- di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, Responsabile del Procedimento dei “lavori 
di adeguamento impianti elettrici, quadri e power center del P.O. Antonio Segni di Ozieri”,  l’ing. 
Giovanni Moro; 
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- 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 
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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’________ 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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