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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 402 del 11/02/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014–2020: DGR n. 52/26 del 22/11/2017: 
Intervento FSC 014: Messa a norma antincendio depositi esterni al Presidio Ospedaliero 
N.S. della Mercede di Lanusei SS_SAN_032; Intervento FSC 015: Messa a norma 
antincendio depositi Casa della Salute di Lanusei SS_SAN_031 – Accorpamento 
Interventi e attribuzione competenza S.C. Progettazione e Lavori Pubblici.  
 

 

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/RUP  Geom. Guido A. Sorcinelli  

Il Direttore della 
SC Progettazione 
e LL.PP. 

Dott. Ing. Paolo Costa  

Il Dirigente della 
SC Area Tecnica 
Nuoro - Lanusei 

Dott. Ing. Vinicio Demurtas  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
        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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES Sardegna n. 5 del 26/01/2022 avente ad 
oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute ARES”; 

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 di ATS Sardegna n. 79 del 30/01/2019 con la quale 
è stato attribuito al Dott. Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ATS Sardegna n. 503 del 30/03/2018 con la 
quale è stato attribuito al Dott. Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della SC Progettazione e 
Lavori Pubblici; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26.01.2022 
“organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute - ARES” che 
conferma, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo 
necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, 
compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

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; 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta RAS 52/26 del 22/11/2017 – Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014 – 2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29/07/2016. 
Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa – che sostituisce e integra le 
Deliberazioni G.R. n. 37/13 del 01/08/2017 e n. 52/37 del 22/11/2017 è stato approvato il 
Programma per la messa a norma antincendio delle strutture sanitarie regionali – Biennio 2018-
2019, con la quale è stata finanziata la messa a norma antincendio, la messa in funzione e 
l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna per un importo 
complessivo di euro 77.000.000,00; 

RICHIAMATE: 

 la convenzione stipulata in data 21/08/2018, fra la Regione Autonoma della Sardegna e 
l’ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a valere 
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sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con le Delibere CIPE 25/2016 – 26/2016 e DGR 52/26 
del 22/11/2017; 

 la Determinazione Dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 5971 del 
30/07/2019 avente ad oggetto “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020: DGR n. 
52/26 del 22/11/2017 – Aggiornamento Cronoprogrammi procedurali-finanziari. 
Rideterminazione RUP di alcuni interventi” con la quale, relativamente agli interventi in 
argomento, SS_SAN_031 e SS_SAN_032 viene individuato il Geom. Guido A. Sorcinelli nel 
ruolo di RUP e la SC Area Tecnica Nuoro – Lanusei quale SC competente; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 6266 del 09.11.2021 con cui sono stati da ultimo 
aggiornati i cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;  

DATO ATTO che: 

 con Determinazione Dirigenziale n. 3632 del 23/06/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo ai sensi dell’art. 23, comma 3bis del D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione di un 
primo lotto relativo ai lavori di installazione di n. 2 ascensori presso la Casa della Salute di 
Lanusei e presso il parcheggio multipiano adiacente alla stessa, a servizio dei due depositi 
archivio in argomento e propedeutici all’intero intervento, ed il relativo Quadro Economico 
per un importo lavori pari a Euro 129.464,21, oneri per la sicurezza per Euro 9.488.82, non 
soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 175.000,00; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 4030 del 13/07/2021 sono stati affidati i lavori di cui al 
punto precedente all’Operatore Economico KONE SpA ai sensi dell’art. 32, comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 1 e comma 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 
N. 76 convertito in Legge 11 Settembre 2020 n. 120 per un importo contrattuale 
determinato in Euro 127.999,96, oltre oneri per la sicurezza per Euro 9.488,82 e IVA al 22% 
pari ad Euro 30.247,53, così per complessivi Euro 167.736,31; 

 con il medesimo provvedimento è stato indicato come Responsabile del Procedimento ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Responsabile di Progetto ai sensi dell’art. 34, comma 
1, della L.R. 8/2018 il Geom. Guido A. Sorcinelli, già RUP dei due singoli interventi 
principali, e Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione/Esecuzione, per il primo lotto, l’Ing. Gabriella Ferrai; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 7639 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Rettifica 
parziale della Determinazione Dirigenziale n. 4030 del 13 Luglio 2021”, rilevata la necessità 
di provvedere all’aumento del numero di fermate dell’ascensore da installarsi presso la 
Casa della Salute di Lanusei che da 3 sono state aumentate a 4; viene  determinato in Euro 
2.471,73 l’importo aggiuntivo per compensare la quarta fermata e che, conseguentemente, 
l’importo netto contrattuale passa da Euro 127.999,96 ad Euro 130.471,69, oltre oneri per la 
sicurezza di Euro 9.488,82 e IVA al 22% pari ad Euro 30.791,32 per complessivi Euro 
170.751,83; 

 con la medesima Determinazione viene dato atto che l’impegno di spesa è stato assunto 
mediante la creazione delle Sub 14 e 15 autorizzazione n. 6 sul Bilancio di Esercizio 2021 
con l’imputazione di seguito rappresentata: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

DATNL 6 A102020801 

A4LANAC9999 

P.O. Lanusei 

A4TTOR0301 

Distretto 

Euro 170.751,83 

VISTA la nota Prot. NP/2022/329 del 01/02/2022, agli atti dell’Amministrazione,  con la quale il 
RUP Geom. Guido A. Sorcinelli rappresenta l’opportunità di accorpare i due singoli interventi in 
uno unico, allo scopo di ottenere una sola e organica visione progettuale che consenta di poter 
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realizzare i lavori in condizioni di sicurezza evitando situazioni interferenziali difficilmente 
regolamentabili e fortemente pregiudizievoli e, conseguentemente, individuare quale SC 
competente la SC Progettazione e Lavori Pubblici in quanto l’importo dei lavori dell’intervento 
complessivo risulterebbe superiore al milione di euro; 

RITENUTO che la richiesta da parte del RUP di accorpamento dei due interventi appare 
meritevole di accoglimento; 

CONSIDERATO che anche sotto il profilo amministrativo e procedurale tale soluzione non 
comporta alcuna modifica agli atti di programmazione in quanto, da una verifica nella modulistica 
ANAC si è rilevato che è possibile riferire un unico CIG (Codice Identificativo Gara) a due distinti 
CUP (Codice Univoco di Progetto), già acquisiti sul portale ANAC per i due interventi; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi non risulta essere stata ancora utilizzata alcuna somma imputabile 
all’ impegno di spesa assunto dalla SC Area Tecnica Nuoro – Lanusei (DATNL) per il primo lotto, 
in quanto i lavori sono in corso di realizzazione; 

VALUTATA l’opportunità di far ricadere l’intervento nell’ambito di competenza della SC 
Progettazione e Lavori Pubblici, in quanto l’importo dei lavori complessivo dei due interventi 
accorpati supera il milione di Euro; 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa  

1) DI AUTORIZZARE la proposta del Responsabile del Procedimento di accorpamento degli 
interventi “FSC 014: Messa a norma antincendio depositi esterni al Presidio Ospedaliero N.S. della 
Mercede di Lanusei - SS_SAN_032” e “FSC 015: Messa a norma antincendio depositi Casa della 
Salute di Lanusei – SS_SAN_031” in un unico intervento; 

2) DI STABILIRE che in esito all’accorpamento, la competenza è attribuita alla SC Progettazione e 
Lavori Pubblici, in quanto l’importo dei lavori complessivo dell’intervento supera il milione di Euro; 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Progettazione e Lavori Pubblici e alla SC 
Area Tecnica Nuoro - Lanusei per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 
. 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nota Prot. NP/2022/329 del 01/02/2022: Richiesta accorpamento interventi 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
 15   02    2022        02     03   2022   


		2022-02-11T09:57:39+0100
	SORCINELLI GUIDO ANTONELLO RICCARDO


		2022-02-11T11:25:13+0100
	DEMURTAS VINICIO


		2022-02-11T12:42:48+0100
	COSTA PAOLO


		2022-02-11T17:26:37+0100
	TAURO PAOLO


		2022-02-15T08:09:27+0100
	LEI GAVINO




