
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 456 del 15/02/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: Accordo di Programma Quadro DGR 19/22 del 17.04.2017. Progetto di 
Sviluppo Territoriale – Intervento (PST) PT - CRP15/INT Anglona Coros, Terre di 
Tradizioni. Lavori di ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Struttura 
di Livello Base” a S. Maria Coghinas. Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione, Ing Roberto Garau – liquidazione compensi e incentivi ex 

art. 113 comma 2 D.Lgs n. 50/2016 - CUP B42C17000340002 - CIG 8658704C92. 
 
 

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 Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
- ARES  

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 
 

SI [ ]                           NO [ ] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 
e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - NP/2022/87 
del 14/01/2022; 
 
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, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 
2021, n. 80; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n.  232 del 13.02.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

 
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 pubblicita', 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;  

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai; 
 
PREMESSO CHE  
- con Determinazione Dirigenziale n. 3527 del 17/06/2021 veniva affidato, per la gestione tecnica dei 
lavori di Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Struttura di livello base” a S. Maria 
Coghinas, l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione allo 
Studio Ing. Roberto Garau con sede legale in Perfugas Via Grazia Deledda 14 - P.IVA 02775200906, per 
l’importo pari a € 23.983,35 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%; 
 
DATO ATTO CHE 
- in data 07/07/2021 veniva stipulato tra le parti apposito contratto (Registro n. 59 del 07.07.2021);  
- in data 21/07/2021 è avvenuta la consegna dei lavori, come risulta dal verbale redatto dal RUP;  
- in data 16/11/2021 i lavori venivano completati; 
- in data 31/12/2021 veniva trasmessa al RUP la documentazione contabile dei lavori;   
- in data 10/01/2022, quale atto conclusivo dell’incarico, il professionista consegnava al RUP la pratica 

inerente la SCIA antincendio, relativa all’immobile oggetto di intervento; 
 
VISTI gli atti della contabilità delle prestazioni eseguite redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Garau;  
 



 
DATO ATTO CHE  
- l’importo complessivo del servizio ammontava ad € 23.983,35 oltre CNPAIA al 4% e IVA al 22%; 
- con Determinazione dirigenziale n. 4254 del 22/07/2021 veniva autorizzata la liquidazione a titolo di 

anticipazione ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, della somma di € 6 086,01 (CNPAIA e 
IVA incluse); 

 - il credito residuo da liquidare al professionista ammonta ad € 24.344,06 CNPAIA al 4% e IVA al 22% 
incluse;  

- il professionista, a seguito di autorizzazione del RUP, ha emesso regolare fattura, FPA 1/22 del 
14/02/2022; 

 
STABILITO CHE 
- in base al quadro economico ultimo approvato, veniva accantonata la somma da destinarsi al fondo 
incentivi di cui all’articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 (2%) veniva accantonata per € 6100,00; 
- la quota parte (20% del 2%) di cui all’art. 113 c. 3 da accantonare €      1 220,00 
- la quota parte (80% del 2%) di cui all’art. 113 c. 4 da ripartire  €      4 880,00 
 
RICHIAMATO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui 
all'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 per ATS Sardegna approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 250 del 31.03.2021; 
 
VISTA  
- la determinazione n 4327 del 27/07/2021 contenente la tabella ripartizione incentivi redatta dal RUP in 
conformità a quanto disposto dal Regolamento di cui al precedente periodo, con la quale venivano 
percentualizzati gli incentivi in base alle funzioni svolte e/o da svolgersi, dal personale interno alla SC 
Area Tecnica Sassari Olbia; 
- che con la tabella citata si individuavano le somme liquidabili a tutto luglio 2021, le quali ammontavano 
a  € 2 114,20, lasciando a fondo un residuo lordo da liquidare, pari ad € 2 765,80, di cui € 1 995,70 
tutt’oggi liquidabili; 
- la tabella riassuntiva recante la ripartizione di quanto al precedente periodo, oneri e Irap compresi, di 
seguito esposta; 
 

Qualifica matricola totale liquidabile febbraio 22 

RUP 243237  €                            1 230,90  

Coll. Rup 242800  €                               257,73  

Coll. Rup 202687  €                               330,93  

Coll. Rup 602030  €                               134,96  

Coll. Rup 243758  €                                 41,18  

totale liquidabile  €        1 995,70  

 
RITENUTO per quanto sopra di dover provvedere in merito; 
 
DATO ATTO CHE  
- il CIG è Z13320638F e il CUP è B42C17000340002;   
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno assolte dal Geom. Silvana Usai; 
 
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 convertito in L. 108/2021; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di liquidare in favore dell’Ing. Roberto Garau - Via Grazia Deledda 14, 07034 - Perfugas (SS), il 
credito residuo di € 24.344,06 CNPAIA al 4% e IVA al 22% incluse, di cui alla fattura FPA 1_22 del 
14/02/2022, quale saldo delle prestazioni tecniche rese, a seguito di accertamento positivo del DURC; 

2. di approvare la tabella ripartizione incentivi, redatta dal RUP in conformità a quanto disposto dal 
Regolamento di cui al precedente periodo con la quale vengono percentualizzati gli incentivi, in base 
alle funzioni svolte, dal personale interno alla SC Area Tecnica Sassari Olbia: 

 



 

Qualifica matricola liquidabile febbraio 22 

RUP 243237  €                          1 230,90  

Coll. Rup 242800  €                             257,73  

Coll. Rup 202687  €                             330,93  

Coll. Rup 602030  €                             134,96  

Coll. Rup 243758  €                               41,18  

totale liquidabile  €        1 995,70  

 
3. di autorizzare la somma ad oggi liquidabile, oneri e Irap compresi, corrispondente a € 1 995,70; 

4. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento graverà sui fondi sopra descritti 
assegnati con DGR 19/22 del 17.04.2018, sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in 
corso”, di cui al bilancio d’esercizio 2021 Macro 4 Sub 1 (Codice Progetto - CCB42C17000340002); 

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 ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Incentivi_SMC_TABELLA_RIPARTIZIONE_ALL.TO_1.1 

 
 

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

 

Il Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato)  

 

___________________________ 
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