
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 593 del 22/02/2022 

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

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale e impiantistico per l’accreditamento delle 
Case Famiglia di Olbia e Tempio Pausania – Approvazione e liquidazione 3° SAL e 
certificato di pagamento n.3 - CIG 6505154EE3 
 

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 Geom. Gian Domenico Padre  

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina Caterina Cassitta  

 

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 [� ] 
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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 deliberazionedel 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; 

PREMESSO CHE 

− con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 1196 del 05/12/2016 sono stati 
approvati gli atti di gara relativi alla procedura di cui all’oggetto e, per l’effetto, ha deliberato 
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi all’offerente -costituendo RTI composto da 
Codess Sociale, Società Cooperativa Sociale Onlus –capogruppo mandataria- C.F. 03174760276 
con sede legale in Padova, Via Boccaccio n. 96 e - Consorzio Territoriale Network.- Etico Soc. 
Coop. Sociale Consortile ONLUS mandante c.f. 03170140929 con sede a Cagliari via Angioy,18. 
Trattasi di contratto misto, comprensivo di servizi, lavori e forniture, in cui i servizi funzionalmente 
ed economicamente hanno prevalenza; pertanto, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 163/2006, l’appalto 
è qualificato “appalto di servizi”; 

− con l’aggiudicazione il concorrente secondo classificato ha proposto ricorso giurisdizionale, con 
istanza di sospensione dell’efficacia e, successivamente, nell’udienza cautelare del 01/02/2017 ha 
rinunciato alla sospensiva; 

− in ragione di ciò, in applicazione dell’art.11 del D.Lgs 163/2006, al fine di evitare l’ulteriore 
prolungamento del periodo di proroga si è dato avvio all’esecuzione anticipata del contratto 
limitatamente alle prestazioni strettamente necessarie (servizi di gestione delle case famiglia); 

− il progetto definitivo relativo ai “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER L’ACCREDITAMENTO 
DELLE CASE FAMIGLIA DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA”, è stato redatto dall’ing. Gavino Brau 
incaricato dalla stazione aggiudicataria della gestione del servizio in oggetto; 

− lo svolgimento della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona indetta con 
comunicazione del 2/10/2019 con prot. n. 281676, con prima riunione della Conferenza svoltasi il 
13/11/2019 presso la Sede Amministrativa ASSL di Olbia al piano primo nell'Area Tecnica in Via 
Bazzoni Sircana 2/2A in Olbia; 

− il verbale della conclusione della conferenza servizi del 13/11/2019 allegati tutti i pareri da parte 



 
degli enti coinvolti; 

− la determinazione n. 9660 del 31/12/2019 di conclusione positiva della Conferenza di servizi 
decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona, ai fini 
dell’approvazione del progetto definitivo relativo agli interventi di adeguamento necessari per il 
parere di compatibilità e l’accreditamento delle seguenti strutture: a) Comunità ad Alta Intensità 
Terapeutica, sita in Olbia; b) n.1 Gruppo Residenziale di Integrazione Sociale, sito in Tempio 
Pausania; 

− la determinazione n. 3077 del 22/06/2020 opere di realizzazione di un nuovo impianto elevatore 
(ascensore) compreso di progettazione nella Comunità ad Alta Intensità Terapeutica, sita in Olbia - 
approvazione dell'intervento e aggiudicazione con impegno di spesa – C.I.G: Z3A2D409A; 

− in data 4/06/2021 si è approvato il Certificato di Regolare Esecuzione delle "opere di realizzazione 
di un nuovo impianto elevatore (ascensore) compreso di progettazione nella Comunità ad Alta 
Intensità Terapeutica, sita in Olbia via Palladio"; 

− in data 19/03/2021 si è dato avvio ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E 
IMPIANTISTICO PER L’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI TEMPIO PAUSANIA E DI 
OLBIA"; 

 
DATO ATTO CHE 

− sono state stanziate le risorse con DGR 26/5 del 24 maggio 2018, come integrata con 
Determinazione n. 149 del 13 febbraio 2019, per la realizzazione delle strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (ex OPG); tra le risorse 
assegnate risultano stanziati € 370.000,00 per le strutture di Olbia e Tempio Pausania, da imputare 
sull’annualità 2021, UFF. AUT. DATSO, MACRO 4, CO.GE. A102020801 “Immobilizzazioni materiali 
in corso”; 

− con determinazione n°6486 del 17/11/2021 è stata autorizzata l’esecuzione di perizia di variante 
suppletiva; 

CONSIDERATO CHE il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP che ne ha condiviso il contenuto, i 
seguenti documenti: 

− Certificato di Pagamento n. 3; 

− Libretto delle Misure n. 3; 

− Registro di Contabilità n. 3; 

− Stato Avanzamento Lavori n. 3; 

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 6505154EE3; 

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 approvare il 3° SAL e il certificato di pagamento n. 3 dei “lavori di adeguamento strutturale e 
impiantistico per l’accreditamento delle Case Famiglia di Olbia e Tempio Pausania”, redatti dal D.L. e 
CSE Geom. Gian Domenico Padre e assentiti dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina 
Cassitta, per l’importo di € 168´776,17 oltre IVA al 10% pari ad € 16.877,61; 

2. di liquidare in favore della Codess Sociale, Società Cooperativa Sociale Onlus capogruppo 
mandataria, l'importo del 3° SAL in euro € 168´776,17 oltre IVA al 10% a seguito di presentazione della 
fattura elettronica e accertamento positivo del DURC; 

3. di far gravare l’importo complessivo pari a € 185.653,78  IVA al 10% inclusa come di seguito riportato: 

− per € 115.087,09 IVA al 10% inclusa, quale quota parte del finanziamento di € 370.000,00 su uff. 
aut. DATSO - macro 4, CO.GE. A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”; 

− per € 70.566,69,54 IVA al 10% inclusa, sull’impegno assunto a seguito della variante approvata con 



 
determinazione n°6486/2021; 

4. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 6505154EE3; 

5. di demandare fin d’ora alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo, il pagamento della fattura 
derivante dal presente atto; 

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 

Nessuno 

 
 

 

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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