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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.4470 del 28.07.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 
OGGETTO: Accordo quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC per l’affidamento di 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili 
in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione 
territoriale e locale. Lotto 9.2 Sassari (CIG derivato 8676778FB4). Autorizzazione al subappalto. 

 
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 

L'estensore Dott.ssa Marianna Marcias  

Il RUP Ing. Roberto Ginesu  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
       SI [ ]                           NO [X ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 
 
 

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

SI [ ]                           NO [x ] 
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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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 3432 del 15.06.2021 avente ad oggetto “Adesione accordo 
quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC per l’affidamento di lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà 
dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale. 
Fase II – Appalti specifici – Seconda annualità. Aggiudicazione tramite rfq_369970 e nomina 
Direttore dei Lavori per il lotto 9.2 ASSL Sassari”, con la quale veniva aggiudicato il all’Operatore 
Economico Ghiaccio S.r.l. Unipersonale, con in lotto di che trattasi, per un importo di a € 115.977,47 
oltre oneri della sicurezza pari a € 5.000,00 più IVA al 22% pari ad € 26.615,04 per un importo 
complessivo pari ad € 147.592,51; 
 
PREMESSO CHE con comunicazione prot. n. 244008 del 28.07.2021 perveniva per il suddetto Lotto 
9.2 richiesta, da parte della Ditta appaltatrice Ghiaccio S.r.l. Unipersonale, di subappaltare, ai sensi 
dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, i “Lavori di lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria previsti nella categoria OG1 - edifici civili e industriali, da eseguirsi in tutti gli immobili 
in uso/di proprietà dell’ATS Sardegna ASSL Sassari” all’impresa Tecno Impianti Srl con sede in 
Sassari Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. n.3 -  P.IVA 02108750908, per un importo complessivo 
pari a euro € 36.293,35 oltre IVA; 
 
DATO ATTO CHE 
- l’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, consente l’affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni 
caso, alle seguenti condizioni: 
1) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole 
prestazioni; 
2) il concorrente all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono 
subappaltare; 
3) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
4) l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 
5) al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario 
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 
6) non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del 
D.lgs. n. 159 del 2011; 
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- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, 
prescrizioni e limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;  
 
CONSIDERATO CHE la suddetta impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha 
prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, in particolare: 

- Dichiarazione ai sensi dell’art. 2359 del C.C., circa l’insussistenza di forme di controllo e/o di 

collegamento con l’Impresa appaltatrice (inserita nel contratto sub - appalto); 

- Certificato della C.C.I.A.A. della ditta subappaltatrice; 

- Dichiarazione in merito ai requisiti della ditta subappaltatrice attraverso attestazione SOA; 

- Dichiarazione del subappaltatore ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65; 

- Copia del contratto di subappalto; 

 
RILEVATO CHE 
- il Responsabile unico del procedimento, dietro istruttoria della documentazione (agli atti dell’Area 
Tecnica) ha riscontrato la regolarità della stessa; 
- non sussistono motivi per negare l’autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come 
subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, 
economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
- si è conclusa positivamente la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii; 
- il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente; 
 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, Il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il 
D.L 77/2021; 

DETERMINA 

per i motivi sopra espressi 
 
- di autorizzare il subappalto dei “Lavori di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti 
nella categoria OG1 - edifici civili e industriali, da eseguirsi in tutti gli immobili in uso/di proprietà 
dell’ATS Sardegna ASSL Sassari – Lotto 9.2” all’impresa Tecno Impianti S.r.l., con sede in Sassari 
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. n.3 -  P.IVA 02108750908, per un importo complessivo pari a 
euro 36.293,35 oltre IVA, relativamente alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta con prot. 
n. PG.2021.244008 del 28.07.2021 dalla Ditta appaltatrice Ghiaccio S.r.l. Unipersonale, alle 
condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna;  

- di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, e al 
Direttore dei Lavori per i successivi adempimenti di competenza; 

- di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata al permanere delle condizioni 
di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di 
contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è 
causa di risoluzione del contratto; 

- di trasmettere copia del presente atto 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 AREA TECNICA SASSARI - 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 dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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