
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 740 del 03/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

 
OGGETTO: Convenzione Consip per “Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura 
di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni 
Sanitarie” ed.2, per gli immobili della ASSL di Sassari – Lotto 15. Consuntivo attività extra 
canone per il periodo 01.05.2021-31.12.2021. CIG DERIVATO: 852310050C0. 

 

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. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Ginesu  

 
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 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” – NP/2022/87 
del 14/01/2002; 

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 S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria della azienda Regionale della salute – ARES” 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;  

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 pubblicità, 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; 

PREMESSO CHE:  

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 5836 del 18.11.2020 l’ATS Sardegna ha aderito alla 
Convenzione tra CONSIP e la Società Edison Facility Solution S.p.a. relativa al “Multiservizio 
Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche 
Amministrazioni Sanitarie” ed.2, per gli immobili della ASSL di Sassari”; 

- nel corso del periodo maggio-dicembre dell’anno 2021, la Società che gestisce il predetto servizio, 
sotto richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Responsabile del Procedimento, ha 
posto in essere interventi straordinari extra contratto, quali quelli urgenti su chiamata per riparazione 
degli impianti in manutenzione, come previsto nel Piano Tecnico Economico, approvato con la 
suddetta Determinazione n. 5836/2020; 

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 2413 del 28.04.2021, con la quale è stata impegnata la spesa 
del servizio in oggetto per il suddetto periodo 01 maggio-31 dicembre 2021, è stato previsto che, in 
caso di interventi effettuati “extra-canone” a consumo preventivato nel PTE – lex (10% del canone 
complessivo), gli stessi debbano essere approvati con singoli specifici provvedimenti di autorizzazione; 

VISTO il certificato di ultimazione delle prestazioni delle attività extra canone redatto dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, Ing. Alessandro Curreli in contraddittorio con l’appaltatore, relativo al periodo 
1 maggio-31 dicembre 2021, allegato al presente atto, verificato dal Responsabile del Procedimento, Ing. 
Roberto Ginesu, dal quale risulta un importo complessivo pari ad € 76.848,98, al netto dell’IVA; 

STABILITO che la spesa complessiva di € 93.755,76, necessaria per l’approvazione delle attività “extra 
canone” svolte, graverà sui fondi aziendali, sul conto COGE A507010104 “Manutenzioni e riparazioni 
impianti e macchinari a richiesta” di cui alla Macro 1 Sub 150 del 2021; 

PRESO ATTO, che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 852310050C0;  



 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di approvare il certificato di ultimazione delle prestazioni manutentive extra canone, eseguite nel 
periodo 1 maggio-31 dicembre 2021, dalla Società Edison Facility Solution S.p.a, con sede legale in 
Trento, via dei Viticoltori n. 30, P. IVA 08414430960, aggiudicataria della Convenzione Consip per il 
“Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle 
Pubbliche Amministrazioni Sanitarie” ed.2, per gli immobili della ASSL di Sassari”, (MIES2) di importo 
pari ad € 76.848,98, più IVA al 22% pari ad € 16.906,78, per un importo complessivo di € 93.755,76; 

2. di dare atto che l’importo di € 93.755,76 graverà sui fondi aziendali, sul conto COGE A507010104 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” di cui alla Macro 1 Sub 150 del 2021; 

3. di confermare che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Ing. Roberto Ginesu, mentre il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è l’Ing. 
Alessandro Curreli; 

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: 852310050C0; 

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; 

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 

 Certificato di ultimazione delle prestazioni 

 
 

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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