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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 
 
 

 

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

 

Proposta n. 1308 del 27.07.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

OGGETTO: CIG: ZC52C32CD8. Lavori di posizionamento fascioni paracolpi e 
tinteggiatura della sala operatoria sita al piano 4° del P.O. “Paolo Dettori” di Tempio 
Pausania.  

 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa e 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 RUP  
 

 Geom. Vanni Fara 
 

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 ]  
     

 
 

ftonellotto
Font monospazio
1212                     28     07    2020
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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 30.12.2019, Deliberazione n. 93 del 11.02.2020, Deliberazione 
n.168 del 09.03.2020 e n. 347 del 29.05.2020 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 “Individuazione 
quale datore di lavoro ai fini dell’esercizio delle funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro e delega delle medesime del Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia, in relazione 
all’esercizio di fatto dei poteri direttivi derivanti da tale incarico, ai sensi del combinato disposto di 
cui agli articoli 2, 16 e 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.”; 

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; 
 
SU proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Vanni Fara; 
 
PREMESSO CHE 
- sono in corso di ultimazione i lavori di ripristino della pavimentazione delle sale operatorie e del 
corridoio esterno al Pronto Soccorso dello Stabilimento Ospedaliero “Paolo Dettori” di Tempio 
Pausania; 
- il Responsabile del Blocco Operatorio, come da richiesta agli atti della Direzione, a 
completamento dei lavori ha richiesto il posizionamento di fasce paracolpi (attualmente nella 
disponibilità dell’Azienda) e la tinteggiatura dei locali;  
- nel rispetto del D.lgs. n°81/08 ed al fine di eseguire nell’immediato quanto in argomento, si ritiene 
opportuno incaricare la Ditta Mameli Roberto, con sede in vico I Sassari snc, Ovodda (NU) - P. IVA  
01095230916, già presente in cantiere, quale affidataria dei lavori di cui alla determinazione                      
n.  392 del 10.03.2020; 

 
RICHIAMATO l’art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 
 
ACQUISITO il preventivo di spesa agli atti della Direzione, per un importo complessivo di                          
€ 1.800,00 oltre IVA; 
 
STABILITO CHE 
- il pagamento dei lavori verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della stessa 
esclusivamente con la modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n°136 e, precisamente, 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
- la Ditta risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC acquisto on 
line in data 24.07.2020 col Numero Protocollo INAIL_23302899 con scadenza validità al 
21.11.2020; 
- la liquidazione alla Ditta, avverrà a presentazione della fattura in relazione ai lavori che la stessa 
eseguirà e fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.196,00 IVA inclusa; 
- la somma complessiva necessaria pari a € 2.196,00 IVA 22% inclusa, verrà imputata sui fondi 
della Macro 5, di cui alla “Delega di funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro ex D.lgs. 81/2008”, a valere sul bilancio 2020, come di seguito specificato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO  
IVA COMPRESA 

ASSL2 5 A507010103 
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

 
€ 2.196,00 

 
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP e D.L. saranno assolte dal 
Geom. Vanni Fara; 

ACQUISITO il codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZC52C32CD8; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018 e il D.lgs. 81/2008; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

 di affidare ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, i lavori di posizionamento dei 
fascioni paracolpi di proprietà dell’Azienda e la tinteggiatura della sala operatoria sita al 4°piano 
del P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, a favore della Ditta Mameli Roberto, con sede in 
vico I Sassari snc, Ovodda (NU) - P. IVA  01095230916, per un importo pari a € 1.800,00 oltre 
IVA; 
 

 di imputare l'onere derivante dal presente provvedimento, sui fondi della Macro 5, di cui alla 
“Delega di funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. 
81/2008”, a valere sul bilancio 2020, come di seguito specificato:  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE IVA COMPRESA 

ASSL2 5 A507010103 
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 2.196,00 

 di stabilire che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP e D.L. saranno assolte dal 
Geom. Vanni Fara; 

 di dare atto che il CIG al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della 
legge 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZC52C32CD8; 
 

 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 del D.L., senza ulteriori 
provvedimenti liquidativi; 

 
 di trasmettere copia del presente atto al RUP per gli adempimenti di competenza e al Servizio 

Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL 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’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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