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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.321  del  08/02/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  
Ing. Marcello Serra 

 
 
OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 - “Programma di investi menti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-202 1”. Sub Intervento NP 32.3 Ristrutturazione del 
piano secondo, reparto di Ostetricia del P.O. Nostr a Signora di Bonaria in San Gavino M.le: ”.  – 
Approvazione progettazione definitiva ed esecutiva e contestuale  autorizzazione a contrarre.  

 

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 Sig.ra  Rosangela Cherchi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Ing. Adamo Caddeu 
   

Il Direttore 
Area Tecnica 
Oristano-
Carbonia-Sanluri 

  Dott.Ing. Marcello Serra                  Firma apposta in calce 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        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 [ ]  
     

107329
Font monospazio
255          10 02 2022
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - SANLURI 
 

 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. 1130 del 31/10/2018 con la quale 
è stato conferito all’Ing. Marcello Serra l’incarico di Direttore della S.C.Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

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;  

DATO ATTO che: 
• l’art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre 

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il 
processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del 
servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge; 

• l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: 
Nell’immediato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica 
e delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget); 

• conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, 
collocato in ARES e le risorse finanziarie risultano, temporaneamente, nella disponibilità ARES 
secondo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS; 

• l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES 
sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi 
precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi 
alla gestione liquidatoria ATS;   
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• la delibera del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 con cui è stata confermata in via 
provvisoria dal 01/01/2022 al 31/03/2022 al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo 
necessario all’adozione dell’Atto aziendale, l’organizzazione già presente n ATS al 31/12/2021 
compresa l’articolazione dipartimentale  e i contenuti delle deleghe; 

• pertanto l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta 
conseguentemente ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 
1245, del 28 dicembre 2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario 
Straordinario ATS n° 80 del 09 febbraio 2021) che d efinisce ed attribuisce attività, atti e 
provvedimenti alle SS.CC. ed SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

 
RICHIAMATE: 
-   la deliberazione della Giunta Regionale DGR n.7/51 del 12.02.2019 di approvazione  in via 

preliminare del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 
per gli anni 2019-2020-2021;  

-  la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione in via 
definitiva del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per 
gli anni 2019-2020-2021;  

-  con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la 
rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 
per il triennio 2019-2021;  

-  la determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria 
e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 di  approvazione dello schema di 
convenzione da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed 
impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;  

- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale 
della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di 
Gestione, di impegno a favore dell’ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 
43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56); 

 
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – 

Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria 
e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la 
realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 
22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019; 

 
nell’allegato D della convenzione "Dettaglio interventi” sono indicati, suddivisi per Area Socio 
Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l’importo finanziato;  
nel medesimo allegato è ricompreso l’intervento distinto con il codice NP 32 “Ristrutturazione e 
messa a norma P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale”, finanziato per un importo di euro 
4.334.625,61 CUI L92005870909201900153 progressivo 89;  

 
VISTO il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019; 
 
DATO ATTO CHE:  
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 186 del 13/11/2019 è stato approvato il 

Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con 
Delibera del Commissario Straordinario n. 504 del 06/08/2020 disponendone per l’intervento di 
cui trattasi NP.32 la suddivisione in diversi interventi, tra cui quello di Ristrutturazione piano 
secondo (reparto di ostetricia) del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP. 32.3 per un 
quota pari a  € 810.000,00  CUI L92005870909202000015 – progressivo 267,  rimodulato per  
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una maggiore necessità economica in € 910.000,00 con  Determinazione  del Direttore del 
Dipartimento Area Tecnican. 3982 del 09/07/202; 
 

- che con Delibere del Commissario Straordinario n. 29 del 16/11/2020, n. 397 del 24/05/2021 e 
n. 869 del 18/11/2021 è stato aggiornato il Piano Triennale Opere Pubbliche; 
 

- che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP  saranno svolte dall’Ing. Adamo 
Caddeu  Dirigente presso la SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, nominato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n.29 del 16/11/2020; 

 
VISTO il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata 
mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 
5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la 
Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e relativi Allegati A e C”; 
 
DATO ATTO  CHE : 
- con determinazione n. 3374 del 11/06/2021 con la quale sono stati approvati gli elaborati 

costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’ intervento  denominato 
“Ristrutturazione piano secondo ( reparto di ostetricia) del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino 
Monreale” redatti dal Tecnico dirigente afferente alla S.C. Area Tecnica di Sanluri, Ing. Adamo 
Caddeu; 

- con la medesima determinazione  è stato affidato all’ Ing. Paolo Serra l’incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva, direzione Lavori, contabilità CSP e CSE del citato intervento; 

 
VISTO il progetto definitivo dell’intervento in oggetto redatto dall’ Ing. Paolo Serra ai sensi dell’art. 
23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti 
dell’AT Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri  in data 10/12/2021; 
 
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto redatto in conformità al progetto definitivo 
dall’ Ing. Paolo Serra  ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. Dal 33 al 43 
del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti dell’AT Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri In data 
25/01/2022  per un importo complessivo determinato in euro 910.000,00 ripartito come da 
seguente quadro economico:  
 

QUADRO ECONOMICO 
        
A Lavori e forniture     
  LAVORI A BASE DI GARA     

A1 OS3 - Idrico Fognario € 39.674,33 5,41% 
A2 OS28 - Impianto di climatizzazione € 202.619,93 27,63% 
A3 OS3 - Impianto GAS Medicali € 27.488,08 3,75% 
A4 OS30 - Impianto elettrico € 177.761,50 24,24% 
A5 OG1 - Opere Edili € 285.796,02 38,97% 
  SOMMANO LAVORI  A MISURA  € 733.339,86   
        

A6 TOTALE LAVORI € 733.339,86   
A8 di cui oneri per la sicurezza diretti € 14.666,80   
A9 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A3-A4) € 718.673,06 € 718.673,06 
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  ONERI PER LA SICUREZZA     
A10 oneri per la sicurezza diretti € 14.666,80   
A11 oneri per la sicurezza specifici Covid 19 € 2.129,00   
A12 oneri per la sicurezza specifici € 6.686,78   
A13 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA € 23.482,58 € 23.482,58 

  TOTALE COMPLESSIVO     
A Totale per forniture e lavori (A9+A13)    € 742.155,64 
        
B Somme a disposizione     
B1 Imprevisti € 14.979,91   
B2 Spese tecniche Progettazione e Coordinamento Sicurezza € 44.684,52   
B3 Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav) € 14.843,12   
B4 Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav) € 3.710,78   
B Totale somme a disposizione € 78.218,33 € 78.218,33 
        
C Oneri I.V.A.     
        

C1 IVA su A (10%) € 74.215,57   
C2 IVA su B1 (10%) € 1.498,00   
C3 IVA su B2 B3 B4 B5 (22%) € 13.912,46   
C TOTALE I.V.A.  € 89.626,03 € 89.626,03 
        
  TOTALE   € 910.000,00 

        

    FINANZIAMENTO € 910.000,00 
 
 
e costituito dalla documentazione di cui all’elenco allegato che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto anche se allo stesso non viene materialmente allegata, ma rimane depositata agli 
atti dell’ Area Tecnica; 
 
DATO ATTO CHE 
-  il suddetto Progetto Definitivo è stato verificato in contraddittorio col Progettista ai sensi dell’art 

26 comma 4 e comma 6 lett. d del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Adamo Caddeu congiuntamente al P.I. Ignazio Carboni,che ne hanno accertato la 
rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del Codice stesso mediante apposito verbale di verifica 
del 15/12/2021 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- il suddetto Progetto Esecutivo è stato verificato in contraddittorio col Progettista ai sensi dell’art. 

26 comma 8 del D.Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, 
congiuntamente al P.I. Ignazio Carboni che ne hanno accertato la rispondenza alle specifiche 
dell’art. 23 del Codice stesso mediante apposito verbale di verifica del 31/01/2022, allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

-  nella medesima giornata del 31/01/2022 il RUP Ing. Adamo Caddeu ha validato il progetto 
esecutivo come da verbale allegato; 
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APPURATO che il Progetto definitivo ed esecutivo devono essere approvati ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di poter celermente avviare le procedure di 
affidamento dell'appalto dei lavori medesimi, nel rispetto di quanto prescritto dallo stesso D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
VISTI 
- l’articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle  

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e   
dal D.L. n. 77/2021; 

- l’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come 
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 29 
luglio    2021, n.108, che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche 
senza consultazione di più operatori economici; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 
euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

 
 
CONSIDERATO : 
- che il valore economico dell’appalto è pari ad € 742.155,64 compresi oneri di sicurezza di € 

23.482,58; 
 
- che trattandosi di  di affidamento di lavori di importo pari o superiore a €150.000,00 ed inferiore 

a 1 milione di euro, la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 1 
lettera b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dal DL 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11 
settembre 2020, e dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021,n. 108 ovvero 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’articolo 
63 del D.lgs n. 50/ 2016, in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, 
attraverso RDO su SardegnaCAT,  previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici,  individuati tra quelli registrati nella citata  piattaforma SardegnaCAT in 
possesso  delle qualificazioni  obbligatorie per le categorie di lavori  prevalente  OG1 con 
classifica pari o superiore a quella specificatamente richiesta, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate; 

 
 
EVIDENZIATO 
- che all’art. 24 comma 1 della L.R. 8/2018 viene disposto “Per l'affidamento dei contratti pubblici 

di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 
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2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), 
del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di 
Operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica di negoziazione della 
Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46 ovvero Sardegna CAT  

 
DATO ATTO  che  l’importo complessivo dell’intervento in oggetto graverà sul finanziamento di cui 
al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 
2019-2021” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019, sul 
conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 3 Sub 11  del 
2022; 
 

DATO ATTO che l’Area Tecnica ha predisposto gli elaborati amministrativi relativi alla procedura 
per l’affidamento dei lavori da espletarsi su SardegnaCAT; 
 
PRESO ATTO CHE 
- il CUP per l’intervento è il seguente:B32C19000070002; 
- il CUI  L92005870809202000015 
- il codice progetto è 6CCB32C19000070002 
 
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 nella Legge n. 108/2021; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. di approvare la progettazione  definitiva ed esecutiva e i relativi documenti da porre a base di 
gara, conservati agli atti del procedimento, dell’ intervento NP 32.3 distinto  con il codice CUI 
L92005870909202000015 – progressivo 267, “ristrutturazione piano secondo – reparto di 
Ostetricia del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le” per un importo di € 
910.000,00  ripartito  come da  quadro economico esposto in premessa; 
 

2. di indire procedura di gara ai sensi dell’ l’articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per 
l’affidamento dei lavori di “ ristrutturazione del piano secondo, reparto Ostetricia e Ginecologia 
del P.O. Nostra Signore di Bonaria in San Gavino M.le  per un importo di € 742.155,64  di cui € 
23.482,58 per oneri della sicurezza; 

 

3. di dare atto che trattandosi di  di affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 
150.000,00 ed inferiore a 1 milione di euro, la modalità di scelta del contraente avverrà ai sensi 
dell’art. 36 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dal DL 76/2020, convertito in 
Legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021,n. 
108 ovvero mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui 
all’articolo 63 del D.lvo n. 50/ 2016, in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 
50/2016, attraverso RDO su SardegnaCAT,  previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici,  individuati tra quelli registrati nella citata  piattaforma 
SardegnaCAT in possesso  delle qualificazioni  obbligatorie per le categorie di lavori  prevalente  
OG1 con classifica pari o superiore a quella specificatamente richiesta, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate 

 

4. di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (art.36, comma 9 
bis  D.Lgs 50/2016) determinato mediante ribasso  sull’importo a base di gara; 
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5. di dare atto   che  l’importo complessivo dell’intervento in oggetto graverà sul finanziamento di 

cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il 
triennio 2019-2021” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 
20.06.2019, sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 
3  sub  11 del 2022; 
 

4. di trasmettere  all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CAR BONIA – SANLURI 
 

 Dott. Ing. Marcello Serra  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Verbale di verifica  del progetto definitivo 

2) Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2) 

 
 
 
 
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). 
 
_____________________________                 
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