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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

   

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

   

Proposta n.   6559 del  26/10/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

   
OGGETTO: Conferimento incarico di consulente tecnico di parte (CTP) all'ing. Francesco Maria 
Pisano nel procedimento civile nanti il Tribunale di Lanusei RGN 366/206  
CIG ZF8339C128 

   

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’estensore Dott.ssa Giuseppina Luisa Sedda   

Il Responsabile del Procedimento Ing. Valerio Carzedda Firma apposta in calce  

   

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  
                                               SI [  ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore.” 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 503 del 30 Marzo 2018 con la 
quale è stato conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica 
Nuoro Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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 ed 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 6 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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; 

VISTO il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATA la comunicazione, acquisita al protocollo in data 20 Ottobre 2021 n. 344066, della 
SC Affari Legali di ATS Sardegna con la quale si manifesta la necessità di acquisire, con carattere 
di urgenza, la disponibilità di un professionista ad espletare l'incarico di consulente tecnico di parte 
per conto di ATS Sardegna nella vertenza in oggetto; 

DATO ATTO che ai fini del supporto tecnico alle varie strutture aziendali per atti tecnica quali 
valutazioni tecnico legali, ispezioni, memorie e relazioni peritali nell'allegato alla citata 
deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245, è previsto che si 
avvalga delle SSCC Area Tecnica in relazione all'ubicazione dei beni oggetto dell'attività; 

DATO ATTO altresì che l'attività in oggetto deve essere svolta in riferimento all'immobile 
denominato RSA Ussassai ricompreso fra i beni di competenza dell'Area Tecnica Nuoro Lanusei;  

ACCERTATA pertanto la necessità di provvedere nel senso sopra indicato; 

DATO ATTO che la carenza di organico all'interno della SC Area Tecnica Nuoro Lanusei e 
l'elevato numero di procedimenti in corso non consente di individuare all'interno del proprio 
personale una figura dotata di specifica ed adeguata esperienza; 

RITENUTO pertanto che si debba procedere all’individuazione di un professionista esterno per 
l’espletamento della richiamata prestazione; 

DATO ATTO che la prestazione deve essere svolta prevalentemente con sopralluoghi ed attività in 
loco; 

RITENUTA applicabile la procedura di cui agli articoli 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 Luglio 
2020, n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 
Maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 Luglio 2021, n. 108;  
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DATO ATTO che all’interno della piattaforma telematica SardegnaCAT è stato individuato 
l'operatore economico ing. Francesco Maria Pisano, con sede in via Vittorio Emanuele, 160 a 
Jerzu (NU),  in possesso dell'esperienza nella specifica materia ed attività;  

RICHIAMATA la comunicazione 20 Ottobre 2021, prot. 344117, con la quale la scrivente Struttura 
chiede all'ing. Francesco Maria Pisano la disponibilità a ricoprire il ruolo di CTP e la quantificazione 
della prestazione; 

VISTA la nota di riscontro, pervenuta in data 21 Ottobre 2021 ed assunta agli atti con protocollo n. 
344711, con la quale il succitato professionista dichiara la propria disponibilità all'espletamento 
dell'incarico quantificando l'importo per le prestazioni richieste in euro 4.920,00 al netto di cassa 
previdenziale e IVA di legge; 

RITENUTO detto importo congruo e rispondente ai valori di mercato in relazione alla prestazione; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 912, della L. 145/2018, non risulta necessario 
ricorrere al mercato elettronico in quanto l'importo dell'affidamento risulta inferiore a euro 5.000,00; 

CONSIDERATO che con il presente atto, si sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 si 
intende accorpare la determinazione a contrarre e l'affidamento diretto;  

DATO ATTO che la prestazione in oggetto, consulente tecnico di parte, non è ricompresa in alcuna 
delle categorie elencate nel Regolamento per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria e alle attività tecnico amministrative connesse approvato in ultimo con Deliberazione 
del Commissario Straordinario ATS Sardegna 22 Settembre 2021, n. 718, e che comunque non 
risultano affidate prestazioni di CTP al medesimo operatore economico nel periodo di riferimento 
previsto nel citato regolamento; 

DATO ATTO che nel rispetto di quanto indicato dalla linea guida ANAC n° 4, con riferimento ad 
affidamenti di importo inferiore a euro 5.000,00, l’operatore economico ha prodotto la dichiarazione 
sul possesso dei requisiti di cui art. 80 ed 83 del D.Lgs 50/2016 ed è stata verificata la regolarità 
del DURC e l’assenza di annotazioni nel casellario informatico dell’Osservatorio; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo 

DI AUTORIZZARE A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 Aprile 
2016, n. 50, e contestualmente AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 
Luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del 
D.L. 31 Maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 Luglio 2021, n. 108, l’incarico di consulente 
tecnico di parte, per la vertenza in oggetto, all'operatore economico ing. Francesco Maria Pisano, 
con sede in via Vittorio Emanuele, 160 a Jerzu (NU); 

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 4.920,00 oltre 
cassa previdenziale (4%) e IVA (22%) e che l’impegno di spesa è stato assunto mediante la 
creazione della Sub-autorizzazione n° 56 sul Bilancio di esercizio 2021 con l’imputazione di 
seguito rappresentata: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO 
 

DATNL 1 A506030103 ATA03030101 € 6.242,50 
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DI INCARICARE il RUP di provvedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ai 
sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione 
ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016;  

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto: alla S.C. segreteria di Direzione 
Strategica, affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione dell’albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna, al RPCT per la pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del committente https://www.atssardegna.it/ nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 
33/2013. 

 

IL DIRETTORE  
 

 

 

 

 

https://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nota di richiesta nomina professionista (Affari Legali) 

Nota di richiesta disponibilità all’Ing. Pisano 

Comunicazione Ing. Pisano 

Dichiarazione ex artt. 80 e 83 

Durc 

 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   (o 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa _________________________________   

                                   

 
 

delussu
Font monospazio
27  10 2021     11  11  2021 


		2021-10-26T16:58:03+0200
	SEDDA GIUSEPPINA LUISA


		2021-10-26T16:58:40+0200
	CARZEDDA VALERIO


		2021-10-27T08:54:14+0200
	DELUSSU GIOVANNA




