
 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n°1244 del 25/02/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: Lavori di adattamento locali ex Laboratorio Analisi presso l’Ospedale Civile di 
Alghero da destinare ad uffici e intervento di manutenzione su copertura della GM di 
Villanova Monteleone. Autorizzazione a contrarre e affidamento alla Ditta Pinnetta 
Tinteggiatura Srl. CIG:Z1D30BB7B9 

 

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 Dott.ssa Nivers Piga  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Luciano Sechi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [ ]                           NO [ ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 e 
ss.mm.ii. 

 

SI [ ]                           NO [ ]  

     

ocassai
Font monospazio
1128

ocassai
Font monospazio
26  02 2021



 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica” come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario 
Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021; 

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; 

PREMESSO CHE  

 con email del 02/02/2021 a firma del Direttore f.f. del POUAO Alghero-Ozieri Dott. G. Greco, si 
disponeva il trasferimento urgente degli uffici in uso all’AT Sassari-Olbia dall’Ospedale Marino ai 
locali ex Laboratorio Analisi dell’Ospedale Civile di Alghero; 

 inoltre, con la stessa disposizione, i predetti locali venivano assegnati con decorrenza immediata alla 
segreteria della Farmacia Territoriale; 

 conseguentemente, all’AT Sassari-Olbia venivano assegnati n°4 locali presso l’ex Laboratorio Analisi 
dell’Ospedale Civile di Alghero; 

 altresì, da parte della del Direttore f.f. del Distretto di Alghero Dott.ssa Monti è pervenuta per le vie 
brevi, segnalazione all’Area Tecnica Sassari-Olbia, attraverso la quale veniva richiesto intervento 
urgente presso la Guardia Medica di Villanova Monteleone per via di infiltrazioni d’acqua provenienti 
dalla copertura dell’edificio; 
 

CONSIDERATO CHE  
- i lavori presso l’ex Laboratorio Analisi dell’Ospedale Civile di Alghero, come da preventivo di spesa 

agli atti dell’AT Sassari-Olbia (PG/2021/67670- 67673 del 23/02/2021), per l'importo di € 4.932,00 
oltre IVA al 22%, ritenuti congrui tecnicamente e contabilmente dal RUP, hanno ricompreso: 

 sanificazione ambiente come da protocollo Covid-19;  

 stuccatura rifacimento pareti fatiscenti a causa d’infiltrazioni; 

 tinteggiatura dei soffitti e pareti con pittura lavabile;  

 risanamento dei pavimenti; 

 stuccatura, raschiatura e tinteggiatura di n°8 porte; 

 tinteggiatura n°7 radiatori con pittura smalta d’acqua; 

 rimozione e posa in opera di un battiscopa in alluminio;  
 

- i lavori presso la Guardia Medica di Villanova Monteleone sono consistiti nel: 

 ripristino parti fatiscenti e tinteggiatura locale bagno e stanza del Medico di Guardia; 

 sblocco e riparazione di n°5 tapparelle; 

 rimozione e sostituzione di nuovi tiranti di ancoraggio per la copertura del tetto in lamiera zincata; 

 ripristino e riparazione del tetto in lamiera zincata; 
 
TENUTO CONTO CHE per detti lavori, l’Area Tecnica aveva preventivamente contattato la Ditta 
Pinnetta Tinteggiatura Srl - via XX Settembre n°160 - 07041 Alghero (SS) P.IVA 02580070908, 
specializzata nel settore e disponibile ad eseguire i lavori, ritenuti urgenti ed indifferibili, a garanzia 
della sicurezza di utenti ed operatori;  
 



 

 

RICHIAMATI 
- l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, dispone che “al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui 
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, che disciplina 
le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione 
appaltante possa affidare direttamente appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro; 
- l’articolo 1, comma 3 stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina 
a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, in applicazione 
delle previsioni di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire la sicurezza di utenti ed operatori 
presso il Presidio Ospedaliero di Alghero e Guardia Medica di Villanova Monteleone; 
- l’oggetto del contratto è l’adattamento locali ex Laboratorio Analisi presso l’Ospedale Civile di 
Alghero da destinare ad uffici e intervento di manutenzione su copertura della GM di Villanova 
Monteleone; 
- l’importo dei lavori è pari a € 4.932,00 oltre IVA; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 
a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020; 
 
DATO ATTO CHE 

 è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Pinnetta Tinteggiatura Srl - via XX Settembre 
n°160 - 07041 Alghero (SS) - P.IVA: 02580070908; 

 il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento delle stesse 
esclusivamente con le 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 liquidazione delle spettanze alla Ditta, avverrà dietro presentazione fattura, in relazione ai lavori 
che la stessa eseguirà per un importo complessivo di € 4.932,00 al netto di IVA; 

 
TENUTO CONTO CHE occorre, quindi, procedere al perfezionamento dei lavori in argomento, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n°76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, a favore 
della Ditta Pinnetta Tinteggiatura Srl - via XX Settembre n°160 - 07041 Alghero (SS) - P.IVA: 
02580070908; 
 
PRESO ATTO che la somma complessiva di € 6.017,04 compreso di IVA al 22%, graverà sul bilancio 
d’esercizio 2021 con imputazione sul conto A507010103 (manutenzione e riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta);  
 
STABILITO che, ai sensi dell’art. 31 e ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile del 
Procedimento è il Geom Luciano sechi che svolgerà anche le funzioni del Direttore dei Lavori;  
 
DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z1D30BB7B9; 

 

DETERMINA 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


 

 

Per i motivi esposti in premessa: 

- di perfezionare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020, l’affidamento dei “lavori di adattamento locali ex Laboratorio Analisi presso l’Ospedale Civile 
di Alghero da destinare ad uffici e intervento di manutenzione su copertura della GM di Villanova 
Monteleone”, eseguiti dalla Ditta Pinnetta tinteggiatura srl, via XX Settembre N°160 - 07041 Alghero 
(SS) - P.IVA:02580070908, per un importo pari ad € 4.932,00 al netto dell’IVA pari ad € 1085,04, quindi 
per un totale complessivo pari ad € 6.017,04;  
 
- di dare atto che il Geom. Luciano Sechi ha svolto le funzioni di RUP e Direttore dei Lavori; 

- di imputare l’onere complessivo dell’intervento, sul Bilancio 2021 come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 1 A507010103 

MANUTENZIONI E 
RIPARAZIONI 
FABBRICATI E 
PERTINENZE A 

RICHIESTA 

€ 6.017,04 

 

- di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z1D30BB7B9; 

- di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della prestazione 
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 DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuna 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Preventivo di spesa PG/2021/67670 del 23/02/2021 

Preventivo di spesa PG.2021/67673 del 23/02/2021 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 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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