
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 621 del 24/02/2022   

IL DIRETTORE:  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: INTEGRAZIONE determina a contrarre per affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. n.120/2020 dei “lavori edili e
impiantistici  necessari  per  l'installazione  di  due  nuovi  telecomandati  digitali  presso  le  UU.OO.  Di
Radiologia dei Presidi Ospedalieri P.O. Delogu  di Ghilarza e P.O.  e Mastino di Bosa”. O.E. General  Ray
Srl – Sassari – Nomina Direttore dei Lavori e Assistente al D.L. - approvazione elaborati tecnici.
CIG: 9096081380

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 Dr. ssa Rita Colombu

Il Responsabile
del 
Procedimento

 

 Ing. Marcello Serra
 

Firma in carlce

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 DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - 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;

VISTE 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.  di Direzione della S.C.  Area
Tecnica  Oristano  -  Carbonia  -  Sanluri  all’Ing.  Marcello  Serra  a  far  data  dal  01/11/2018  e  la
successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES  n. 5 del 26/01/2022, con la quale è
stata  confermata fino al 31/03/2022, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021;

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 TO
che:

RICHIAMATA la determina n. 401 del 18/02/2022 avente ad oggetto “determina a contrarre per
affidamento diretto sottosoglia ai  sensi dell'art.  1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 “Decreto
Semplificazioni”  convertito  in  L.  n.120/2020  dei  “lavori  edili  e  impiantistici  necessari  per
l'installazione  di  due  nuovi  telecomandati  digitali  presso  le  UU.OO.  Di  Radiologia  dei  Presidi
Ospedalieri P.O. Delogu  di Ghilarza e P.O.  e Mastino di Bosa”. O.E. General  Ray Srl – Sassari”;

PRESO ATTO che nella stessa era stato omesso di:
 nominare il D.L nella persona del Collaboratore Tecnico Tonino Selis e il collaboratore al RUP

nella persona dell’Assistente Tecnico Salvatore Viola;
 approvare gli  elaborati tecnici, predisposti dai due tecnici per l’affidamento dei lavori  edili e

impiantistici necessari per l'installazione di due nuovi telecomandati digitali presso le UU.OO. Di
Radiologia dei Presidi Ospedalieri P.O. Delogu  di Ghilarza e P.O.  e Mastino di Bosa.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore, la
L. 20/2020;
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Per i motivi esposti  

DETERMINA

1)  di integrare la determina n. 401 del 18/02/2022, avente come oggetto “determina a contrarre
per affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 “Decreto
Semplificazioni” convertito in L. n.120/2020 dei “lavori edili e impiantistici necessari per l'installazio-
ne di due nuovi telecomandati digitali presso le UU.OO. Di Radiologia dei Presidi Ospedalieri P.O.
Delogu  di Ghilarza e P.O.  e Mastino di Bosa” O.E. General  Ray Srl – Sassari “. 

2) di nominare la nominare il D.L nella persona del Collaboratore Tecnico Tonino Selis e il collabo-
ratore al Rup nella persona dell’Assistente Tecnico Salvatore Viola.

3) di approvare gli elaborati tecnici, predisposti dai due tecnici per l’affidamento dei lavori  edili e
impiantistici necessari per l'installazione dei due nuovi telecomandati digitali presso le UU.OO. Di
Radiologia dei Presidi Ospedalieri P.O. Delogu  di Ghilarza e P.O.  e Mastino di Bosa, che sebbene
non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

4) di dare atto  che dal presente atto non derivano impegni di spesa a carico dell’Ente.

5) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra
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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 Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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