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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  1187 del  30.03.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Convenzione di avvalimento per l’espletamento del ruolo di responsabile del procedimento 
tra ERSU Cagliari e ATS Sardegna – Liquidazione incentivi tecnici ex art. 113, Dl.Lgs, 50/2016 all’Ing. 
Efisio Nonnoi in conformità all’art. 6 della Convenzione di avvalimento. 

 

 

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 Dott.ssa Carla Menneas  

Il  Direttore della Struttura  Ing. Valerio Vargiu   

 

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 ] 

 

 

 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
1059             31  03   2022  



 

 

 

Pagina  2 di 6 

IL DIRIGENTE 

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 n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento 
Area Tecnica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”, con la quale 
la Direzione ha deliberato di articolare e confermare, 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; 

PREMESSO  

- che l’Ing. Efisio Nonnoi, assistente tecnico dipendente della ATS Sardegna fino a tutto il 
30.11.2021, a seguito di procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 38bis della L.R. 31/98 
relativamente alla categoria C – Tecnico è stato assunto, mediante cessione di contratto, a tempo 
pieno e indeterminato presso l’E.R.S.U. a far data dal 01.12.2021;  

- che l’Ing. Efisio Nonnoi fino alla data di presa in servizio presso l’E.R.S.U. di Cagliari, 
nell’espletamento delle proprie funzioni, è stato nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
con i provvedimenti di seguito riportati, Responsabile Unico del Procedimento dei sottoelencati 
interventi, come da Piano Triennale delle OO.PP.:  

1) Determina Dirigenziale Dipartimento Area Tecnica n. 2252 del 15.03.2019 per i seguenti 
interventi: Programmazione FSC 2007- 2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi 
di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, suddiviso in 6 
stralci funzionali:  



 

 

 

Pagina  3 di 6 

i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l’installazione 
di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un telecomandato radiologico e la 
sostituzione di una TAC, importo finanziamento € 455.000,00;  

ii. Lavori di: Pad. A – Piano Terra, ampliamento sala d’attesa Pronto Soccorso; Pad. L – Primo 
piano, adeguamento del “Blocco parto” nel reparto di Ostetricia e Ginecologia; Pad. M – Piano 
interrato, realizzazione locali spogliatoio a servizio del reparto malattie infettive, importo 
finanziamento € 647.250,00;  

iii. Ripristino viabilità pedonale, veicolare e sistemazione area a parcheggi, importo finanziamento 
€ 732.263,00;  

iv. Ristrutturazione Palazzina d’ingresso, importo finanziamento € 1.600.000,00;  

v. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00;  

vi. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 2.025.000,00;  

2) Delibera Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 267 del 15.04.2021 - P.O. Santissima 
Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura esistente Pronto Soccorso, importo 
finanziamento € 360.000,00;  

3) Delibera Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 267 del 15.04.2021 - P.O. San Giuseppe 
Calasanzio Isili – Base Intervento su struttura esistente Pronto Soccorso, importo finanziamento € 
45.000,00;  

4) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 4045 del 11.08.2020 - Casa della Salute – Comune 
di Monserrato, importo finanziamento € 3.460.000,00; 

5) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 429 del 29.01.2020 - Appalto per i lavori di 
manutenzione degli edifici di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia 
di beni culturali e ambientali – ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – ASSL 
Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2020;  

6) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 4174 del 20.07.2021 - Appalto per i lavori di 
manutenzione degli edifici di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia 
di beni culturali e ambientali – ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – ASSL 
Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2021; 

- che a seguito della ravvista carenza in organico di personale qualificato all’espletamento 
dell'incarico di Responsabile del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Efisio Nonnoi, l’ATS 
Sardegna al fine di garantire la continuità procedimentale e finanziaria degli interventi già avviati 
ha richiesto al medesimo la propria disponibilità alla prosecuzione degli incarichi già in essere, 
previa sottoscrizione di apposita convenzione di avvalimento con l’Amministrazione di 
appartenenza; 

- acquisita la disponibilità dell’Ing. Efisio Nonnoi alla prosecuzione dell’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento per i sotto elencati interventi:  

1) Programmazione FSC 2007- 2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, suddiviso in 6 stralci funzionali:  

i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l’installazione 
di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un telecomandato radiologico e la 
sostituzione di una TAC, importo finanziamento € 455.000,00;  

ii. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00;  

iii. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 2.025.000,00;  

2) P.O. Santissima Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura esistente Pronto 
Soccorso, importo finanziamento € 360.000,00;  
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3) Casa della Salute – Comune di Monserrato, importo finanziamento € 3.460.000,00;  

4) Appalto per i lavori di manutenzione degli edifici di interesse storico soggetti a tutela a norma 
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – ricadenti nel territorio di competenza 
dell’ATS Sardegna – ASSL Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2020; 

VISTA la Convezione di avvalimento sottoscritta dal Direttore Generale dell’ERSU Cagliari in data 
28.12.2021 e dal Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna in data 29.12.2021; 

RILEVATO che all’art. 6 della convenzione di avvalimento è disciplinata la modalità di erogazione 
dei compensi relativi alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare è 
previsto che i pagamenti degli incentivi, da corrispondere all’Ing. Efisio Nonnoi, avvengano 
mediante trasferimento delle somme da liquidare da ATS Sardegna, ora ARES Sardegna, 
all’ERSU di Cagliari mediante accredito bancario; 

DATO ATTO che con le sottoelencate determinazioni dirigenziali si è proceduto all’imputazione e 
alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 a 
favore anche dell’Ing. Efisio Nonnoi: 

1) determinazione n. 7519 del 22.12.2021 relativa agli interventi di “Programmazione FSC 2007-
2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità “Ristrutturazione del SS. Trinità di Cagliari – Pad. F 
– Radiologia, Lavori di Adeguamento di alcuni locali della Radiologia per l’installazione di un 
sistema per Radiologia Ysio-Siemens, la sostituzione di un telecomandato Radiologico e la 
sostituzione di una Tac”; 

2) determinazione n. 7522 del 29.12.2021 relativa agli interventi di “Accordo quadro con un unico 
operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per la esecuzione dei lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e sottoposti a tutela ai 
sensi del D.lgs. 42/2004 ubicati nell’area Socio Sanitaria di Cagliari. CUP B78I19000260002; CIG 
8130167A0B; 

3) determinazione n. 7763 del 28.12.2021 relativa agli interventi di “lavori di ristrutturazione dell’ex 
O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria – progetto esecutivo 3° lotto – 1° stralcio – Pad. H CUP 
G27E12000420001 - CIG 5886444F3E”; 

ACCERTATO che, a seguito delle citate determinazioni, le somme da corrispondere all’Ing. Efisio 
Nonnoi sono le seguenti: 

1) Determinazione n. 7519/2021, importo lordo €    843,53; 
2) Determinazione n. 7522/2021, importo lordo € 1.807,28; 
3) Determinazione n. 7763/2021, importo lordo € 2.989.53; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti per le funzioni tecniche 
espletate dall’Ing. Efisio Nonnoi per gli interventi suddetti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 
6 della Convenzione di Avvalimento mediante versamento di sul conto corrente bancario dell’ERSU 
Cagliari indicato nella stessa convenzione; 

DATO ATTO che il costo complessivo lordo da liquidare pari ad € 5.640,34 graverà sulle somme 
accantonate per i singoli interventi; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate: 

1) di liquidare all’Ing. Efisio Nonnoi le somme sottoelencate e relative all’espletamento delle 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016: 

- Determinazione n. 7519/2021, importo lordo €    843,53; 
- Determinazione n. 7522/2021, importo lordo € 1.807,28; 
- Determinazione n. 7763/2021, importo lordo € 2.989.53; 
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2) di procedere al pagamento di quanto dovuto all’Ing. Efisio Nonnoi in conformità all’art. 6 della 
Convenzione di Avvalimento sottoscritta tra l’ERSU di Cagliari e l’ATS Sardegna, ora ARES 
Sardegna, mediante accreditamento presso il Banco di Sardegna S.p.a. Codice Fiscale 
01564560900 - Partita Iva 01577330903- Sede legale: Viale Bonaria n. 33 - 09125 Cagliari - 
C/C: 70687759 - Intestato a: ERSU di Cagliari, Conto tesoreria: IBAN 
IT37T0101504800000070687759, COD BIC SWIFT:BPMOIT22XXX - con causale “Ing. Efisio 
Nonnoi - Avvalimento funzioni di Responsabile Unico del Procedimento; 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, graverà sull’autorizzazione 
assunta come segue 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO 

DI COSTO 

IMPORTO IVA 

INCLUSA 

  

A520040901 

Accantonamento incentivi 

funzioni tecniche art. 113 

D.Lgs. 50/2016 

 € 5.640,34 

 

4) di comunicare al Servizio Personale dell’ERSU di Cagliari il compenso corrisposto, entro 

quindici giorni dall’erogazione dello stesso, così come disposto dall’art. 53 del D. Lgs n. 

165/2001; 

5) di trasmettere il presente provvedimento alla SC Trattamento Giuridico Economico e SC Ciclo 

Passivo per l’assolvimento degli adempimenti di propria competenza; 

6) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali 

e Atti amministrativi ARES per la pubblicazione nell’Albo pretorio on line dell’ARES Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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)._____________________________________ 

 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
31    03    2022         15   04    2022
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