
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

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

 

Proposta n.2208 del 23.12.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO:CIG ZA02B1F287 - Autorizzazione a contrarre e affidamentoper la 
realizzazione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione della 
sala operatoria n°2, sita nel Blocco operatorio dello Stabilimento Ospedaliero Giovanni 
Paolo II di Olbia. 
 

 

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’estensore   Geom. Michela Mulas  

Il Direttore ASSL Olbia Ing. Paolo Tauro   

 

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 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 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 ATTOche 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 
-dietro segnalazione pervenuta dalla Direzione del Presidio Unico Ospedaliero di Area Omogenea, 
stabilimento Ospedaliero Giovanni Paolo II – Olbia, che dichiarava a causa del distaccamento della 
pavimentazione di gomma l'inagibilità della Sala Operatoria n.2, si è provveduto indata 10/12/2019, a 
verificare quanto evidenziato, confermando l'impossibilità a mantenere in servizio la sala per i possibili 
rischi per operatori e pazienti; 
- nel rispetto del D.lgs. n°81/08, si ritiene opportuno e necessario ricorrere all’esterno, incaricando 
ditta specializzata cui affidare l’intervento volto a garantire il rispetto della sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

CONSIDERATO CHE 
- l’Art. 36 c.6 del D.Lgs 50/2016 prevede: 
per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MEPA); 

che con RDO n. 2472030sul MePa è stata espletata  procedura negoziata di cui  all’ art.36, comma 
2,lett.b) del D.Lgs 50/2016 ; 
-sono stati invitati n°8 operatori economici per la presentazione di offerta economica; 
- è pervenuta un'unica offerta per un ribasso pari all' 1% da parte dell'operatore Mondo d'interni di 
Massaiu Anna Rosacon sede in Via Moncelsi 10, Nuoro- p.iva 01073480913;  
- è rimodulato conseguentemente il quadro economico: 

  

  Lavori   

A1 Importo dei Lavori  5 756,92€ 

A2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza 200,00 € 

A TOTALE LAVORI 5 956.92 € 

      

  Somme a disposizione dell'Amministrazione   
B1 Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016 119,10 €  
B2 I.V.A. sui Lavori a base d'appalto (22%) 1 310,52 €  
B TOTALE B 1 429.65€  

      
  IMPORTO TOTALE (A+B) 7 386,57€ 

 
ACQUISITOin relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il CIG ZA02B1F287 in base a quanto 
previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010; 
 
STABILITO che le funzioni di RUP ai sensi del D.lgs. n.50/2016 saranno assolte dal Geom. Michela 
Mulas; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 



 
      DETERMINA 
 
Per i motivi sopra espressi 
 

- di affidare ai sensi dell’art.36 c.2 del D.Lgs. n°50/2016, allaDittaMondo d'interni di Massaiu 
Anna Rosa con sede in Via Moncelsi 10, Nuoro - p.iva 01073480913,la realizzazione dei lavori 
di ripristino e messa in sicurezza della pavimentazione della sala operatoria n°2 del POAU 

Giovanni Paolo II,per un importo pari a € 5.956,92 oltre IVA al 22%; 

 
- di imputare la spesa complessiva di €7.267,44 iva inclusa, come da tabella seguente: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL2 5 A507010103 
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 7.267,44 

 
- di nominare RUP ai sensi del D.lgs. n.50/2016 il Geom. Michela Mulas; 

 
- di dare atto cheil codice identificativo gara CIG ZA02B1F287, ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i.; 
 

- 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 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 DIRETTOREASSL 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 
Sardegna  dal ___/___/____ al ___/___/_____   

 

 

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

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

_________________________ 

 _____________________________                                 
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