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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4676 del 23.07.2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: Lavori di adeguamento impianti elettrici, quadri e power center 
dell’Ospedale “Antonio Segni” di Ozieri. Approvazione progetto esecutivo, sostituzione 
RUP e nomina DL. CIG 8080271292 - CUP B53B03000020002.  

  

 

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 Marianna Marcias  

Il Direttore della S.C. Area Tecnica 
Sassari-Olbia 

Ing. Paolo Tauro  

 
 

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 [ ] 
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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; 

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 pubblicità, 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; 

RICHIAMATI in particolare gli artt. 31 e 101 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il punto 2.4 
delle Linee Guida ANAC n. 3 e gli artt. 34 e 35 della L.R. 8/2018; 

VISTO il D.M. n.49 del 07.03.2018; 

PREMESSO CHE 

- l’intervento “lavori di adeguamento impianti elettrici, quadri e power center dell’Ospedale Antonio 
Segni di Ozieri” è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2020-2022 approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 13 novembre 2019; 

- nell’allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta Deliberazione, è compreso l’intervento 
distinto con il codice CUI L92005870909201900002 – progressivo 202, “Ospedale A. Segni – Ozieri– 
Ristrutturazione edilizia e adeguamento degli impianti alle normative vigenti” – finanziato per un 
importo di € 985.277,26; 

- la somma complessiva di progetto, impegnata per la realizzazione dei lavori in argomento, è pari ad 
€ 434.876,10; 

- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n.186/2019 vengono elencati i nominativi dei RUP 
degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. 
n.50/2016 e che per l’intervento in argomento viene individuato quale RUP l’ing. Giovanni Moro; 

- nella suddetta Deliberazione n.186/2019 viene, altresì, stabilito che l’eventuale rideterminazione dei 
RUP potrà avvenire da parte dei soggetti responsabili delle unità organizzative, ai sensi dell’art. 31 
comma 1 terzo periodo del D.lgs. n. 50/2016, e la stessa non comporterà l’obbligo immediato di 
aggiornamento del programma, ma sarà riportato nel primo aggiornamento utile ovvero nel 
programma successivo; 

CONSIDERATO CHE  

- con Determinazione Dirigenziale n.7295 del 01.10.2019 venne nominato 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; 



 
- con Determinazione Dirigenziale n.8207 del 05.11.2019 venne approvato il progetto definitivo dei 

“Lavori di adeguamento impianti elettrici, quadri e power center del P.O. Antonio Segni di Ozieri”, 
redatto dallo Studio MB Engineering Snc degli Ingegneri Roberto Masia e Gavino Brau; 

- con Determinazione Dirigenziale n.6361 del 09.12.2020 venne aggiudicato l’appalto integrato ai 
sensi dell’art. 59 comma 1-bis del D.lgs. 50/2016, per la progettazione esecutiva e la realizzazione 
dei lavori di “Adeguamento impianti elettrici, quadri e power center dell’Ospedale Antonio Segni di 
Ozieri”, al RTI costituito dall’Impresa Stacchio Impianti Srl in qualità di mandataria e dall’Ing. Andrea 
Graziani dello Studio Associato di Ingegneria Graziani-Sparapani in qualità di mandante, con sede in 
Pollenza (MC), via E. Fermi n. 27, P. IVA 01145980437, per l’importo pari ad € 188.273,31, al netto 
dell’IVA e della Cassa Previdenza, per un importo complessivo di € 230.052,83; 

- in data 27.04.2021, l’operatore economico incaricato ha trasmesso a questo ufficio, il progetto 
esecutivo delle opere; 

- a seguito di richieste di integrazioni da parte del RUP, il progetto esecutivo è stato aggiornato 
ripetutamente in data 20.05.2021 e 16.06.2021; 

- in data 22.07.2021 il RUP ha proceduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi 
dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016; 

ATTESO CHE preliminarmente l’inizio della fase di esecuzione delle opere, è necessario provvedere 
alla nomina del direttore dei lavori e che, su proposta del RUP, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016, è stato individuato tra il personale interno all’Amministrazione l’ing. Luca Curreli quale 
soggetto idoneo per formazione professionale ed esperienza in grado di ricoprire l’incarico di Direttore 
dei lavori; 

VISTO CHE  

- con nota del Direttore del Dipartimento Area Tecnica dell’11.05.2021 PG/2021/0164264, l’attuale 
RUP ing. Giovanni Moro, è stato trasferito di sede di servizio ed assegnato alla S.C. Area Tecnica 
Cagliari e che pertanto risulterebbe impossibilitato a proseguire efficacemente il ruolo assegnatogli, 
sia in ragione della distanza tra la nuova sede di lavoro ed il sito di intervento, ma soprattutto 
considerati i nuovi carichi di lavoro assegnatigli; 

- al fine di dare continuità all’intervento in argomento si rende opportuno sostituire l’ing. Giovanni Moro 
nel ruolo di RUP dell’intervento in argomento; 

- la distribuzione interna dei carichi di lavoro consente di individuare quale soggetto in grado di 
espletare l’attività di RUP il Per. Ind. Antonio Dore, a cui affiancare quale supporto al RUP l’ing. 
Roberto Ginesu dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere ed in possesso 
dei requisiti in relazione all’importo dell’intervento da svolgere, secondo le previsioni di cui ai punti 
2.4 e 4.2 delle Linee guida ANAC n.3; 

ACQUISITI il Codice Unico di Progetto: B53B03000020002 ed il CIG 8080271292; 

 
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

- di approvare il progetto esecutivo dei “lavori di adeguamento impianti elettrici, quadri e power 
center dell’Ospedale Antonio Segni di Ozieri”, di cui al verbale di verifica e validazione allegato; 

- di sostituire l’ing. Giovanni Moro ed individuare quale RUP dei “lavori di adeguamento impianti 
elettrici, quadri e power center dell’Ospedale Antonio Segni di Ozieri”, il Per. Ind. Antonio Dore e 
quale supporto al RUP l’ing. Roberto Ginesu dotato di competenze professionali adeguate 
all’incarico da svolgere ed in possesso dei requisiti in relazione all’importo dell’intervento da 
svolgere, secondo le previsioni di cui ai punti 2.4 e 4.2 delle Linee guida ANAC n.3 

- di nominare quale Direttore dei lavori dell’intervento, l’ing. Luca Curreli; 

 



 
 

- di dare atto che Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: B53B03000020002; 

- 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: 8080271292; 

- di trasmettere copia del presente atto alla SC Progettazione e Lavori pubblici per riportare nel 
primo aggiornamento utile della programmazione triennale LLPP, il nominativo del nuovo RUP; 

- di trasmettere copia del presente atto 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 

 Verbale di verifica e validazione progetto esecutivo 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

 

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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