
 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL  _______ 

 

Proposta n. 8349 del 29.12.2021 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 

OGGETTO: COVID-19. Adeguamento impianti per allestimento postazioni lavoro 
nell’ambito della somministrazione della prima e seconda dose nel progetto “Sardi e 
Vaccinati”, Campagna di vaccinazione Regionale delle isole minori. 
Ratifica intervento in somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 50/2016. CIG Z9534A17A0  

 

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 RUP Geom. Silvana Usai  

 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 e 
ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [x ] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
7860               31/12/2021



 

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; 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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; 
 

VISTO il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n.125 Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, visto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica sino al 31.03.2022;  
 

VISTA l’Ordinanza n. 5 del 05 marzo 2021 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 
avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

VISTA la Deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano Vaccinale 
quale modello organizzativo per la gestione della vaccinazione anti SARS CoV2/COVID-19 in tutte le 
ASSL della Sardegna; 
 

PREMESSO CHE 
- si rendeva necessario riattivare il centro vaccinale temporaneo presso l’area dell’Ex Arsenale, edificio 
A, in La Maddalena, nell’ambito del progetto “Sardi e Vaccinati”, Campagna di Vaccinazione Regionale 
delle isole minori, open day somministrazione prime e terze dosi; 
- nell’edificio individuato venne precedentemente adeguato l’impianto elettrico di supporto alla 
illuminazione ed alla FM per le postazioni lavoro, realizzati ad hoc e cablato per ed in ciascun box di 
somministrazione; 
- detto impianto veniva rimosso e adeguatamente adagiato sul pavimento al fine di consentire la 
rimozione dei box di cui sopra e poter essere poi riutilizzato previa re-installazione; 
- è stata riorganizzata l’installazione degli stalli di somministrazione, per i quali è necessario apprestare 
nuovamente l’impianto elettrico come da ultimo allestimento; 
-per ottemperare a quanto richiesto risultava necessario e urgente provvedere in merito; 
 

VISTO, pertanto, il verbale di somma urgenza del 16/12/2021, redatto ai sensi dell’art. 163 del 
D.lgs.50/2016, dal Geom. Silvana Usai in qualità di RUP, con il quale veniva affidato alla Ditta Taras 
Quirico S.r.l., operante nel settore Elettrico, con sede in Petra Niedda z.i. sett.7 n. 1/a, Comune di Olbia, 
dichiaratasi immediatamente disponibile ad intervenire, l’incarico di eseguire immediatamente le opere 
necessarie per realizzare i lavori in argomento; 
 

DATO ATTO che l’importo necessario per la realizzazione di tale intervento, ammonta ad € 993,42 oltre 
€ 218,55 IVA al 22%, per una somma complessiva di € 1.221,97, come da consuntivo che lo stesso 
RUP dichiarava congruo formalmente e contabilmente con verbale di ratifica, agli atti; 
 
CONSIDERATO che l’urgenza dell’intervento è stata tale da non consentire il ricorso ad una qualsiasi 



 
altra forma di procedura negoziale; 
 

DATO ATTO che occorre, quindi, procedere alla ratifica dell’affidamento dei lavori in argomento, 
conclusi in data 17/12/2021, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016, in circostanze di somma urgenza 
che non consentivano alcun indugio; 
 

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP e di Direttore dei 
Lavori sono state svolte dal Geom. Silvana Usai; 
 

PRESO ATTO che la somma complessiva, risultata necessaria per la realizzazione dell’intervento in 
argomento, pari ad € 993,42, oltre IVA al 22% graverà su fondi aziendali con imputazione sul conto 
COGE n. A507010104 (Manutenzione e riparazione impianti e macchinari a richiesta) MACRO 90, a 
valere sul bilancio 2021; 
 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG) è il 
seguente: Z9534A17A0; 
 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020 e il DL 77/2021; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1. di perfezionare, ai sensi dell’art. 163 del D.lgs. 50/2016, l’affidamento dei lavori di adeguamento 
impianti per allestimento postazioni lavoro nell’ambito della somministrazione della prima e 
seconda dose nel progetto “Sardi e Vaccinati”, Campagna di vaccinazione Regionale delle isole 
minori, alla Ditta Taras Quirico S.r.l., operante nel settore Elettrico, con sede in Petra Niedda z.i. 
sett.7 n. 1/a, Comune di Olbia, per un importo pari ad € 993,42 oltre IVA al 22; 

2.  di imputare l’onere derivante dal presente provvedimento verrà imputato sul Bilancio 2021 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZ

AZIONE 
CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

 

DATSO 90 A507010104 
Manutenzione e 

riparazione impianti e 
macchinari a richiesta 

€ 1.221,97 

3. di stabilire che ai sensi dell’art. 31 e ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento e D.L. saranno espletate dal Geom. Silvana Usai; 

4. di dare atto che il codice identificativo gara ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z9534A17A0; 

5. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

6. 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 AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale somma urgenza 

 
 

 

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 ________________ 
 

 

 

Utente
Font monospazio
3112 2021    1501 2022
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