
 

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

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

 
Proposta n.205  del 13.02.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: CIG ZA02B1F287 - 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. Affidamento lavori aggiuntivi 
 

 

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 AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 e  successive proroghe 
Deliberazione n. 310 del 30/122019 e Deliberazione n. 93 del 11/02/2020 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 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 propria Determinazione n.1 del 02/01/2020, sono stati affidati alla Ditta Mondo d'interni di Massaiu 
Anna Rosa con sede in Via Moncelsi 10, Nuoro - p.iva 01073480913, i lavori di ripristino e messa in 
sicurezza della pavimentazione della sala operatoria n°2 del POAU Giovanni Paolo II di Olbia per un 
importo pari a € 5.959,02 oltre IVA al 22%; 
- in attesa dell'arrivo del materiale necessario per l'esecuzione dei lavori, la Ditta ha provveduto ad 
eseguire un intervento di riparazione temporanea della pavimentazione danneggiata; 
- a seguito della rimozione della pavimentazione esistente si è constatata la presenza di eccessiva 
umidità nel massetto, rendendo necessaria l'installazione di deumidificatore d'aria al fine di eliminare la 
presenza di acqua nel sottofondo;  
 
CONSIDERATO CHE 
- la ditta ha eseguito l'intervento di riparazione provvisoria, garantendo la riapertura immediata della 
sala operatoria e successivamente ha provveduto a seguito della rimozione dell'intera pavimentazione 
a fornire per una durata di due giorni un deumidificatore;  
- i maggiori costi da riconoscere all'impresa sono stati valutati in € 590.00 oltre IVA; 
 
ACQUISITO 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 CIG ZA02B1F287 in base a quanto previsto 
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010; 
 
STABILITO che le funzioni di RUP e DEC ai sensi del D.lgs. n.50/2016 sono state 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, alla Ditta Mondo d'interni di Massaiu 
Anna Rosa con sede in Via Moncelsi 10, Nuoro - p.iva 01073480913, i lavori aggiuntivi 
conseguenti l’affidamento 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 € 590.00 oltre IVA al 22%; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- di imputare la spesa complessiva di € 719,80 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 

€ 719,80 

 
- di dare atto che le funzioni di RUP e DEC ai sensi del D.lgs. n.50/2016 sono state assolte dal 

Geom. Michela Mulas; 
 

- di dare atto che il 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 e dalla precedente determinazione n.1 del 02.01.2020, 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 DIRETTORE ASSL 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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