
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1045 del 23/03/2022

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

OGGETTO: Conferma incarico professionale e liquidazione parcella (Fattura ATS Sardegna n. 1/22 del
22/02/2022) per servizi tecnici di ingegneria e architettura, a valere sulla convenzione-quadro per settore
specialistico  Progettista Progettista Elettrico -   Esperto Impiantista Elettrico Elettrotecnico Ing. Franco
Sardu,  affidata con  Determinazione del Direttore della SC Area Tecnica Oristano – Carbonia - Sanluri n.
5575 del  09/11/2020.  “Progetto esecutivo  impianto  elettrico  relativo  all’installazione della  nuova TAC
presso il Corpo DEA – PO San Martino di Oristano” 
Smart CIG: Z023547E2D

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 M.Gavina Daga

Il Responsabile
del 
Procedimento

 Ing. Marcello Serra  firma apposta in calce
Il Direttore 
dell'AT OCS

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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. 
AREA TECNICA 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;

VISTA la Deliberazione DG  dell’Azienda Regionale della  Salute – ARES n.  5 del  26.01.2022,  nella
quale si 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;

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 n. 80 del 9
Febbraio 2021;

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  di  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; 

PREMESSO  che
 per far fronte con tempestività e adeguatezza alle progettazioni dei diversi interventi previsti

dalle  DGR  adottate  per  l’emergenza  sanitaria  Covid19  e  altri,  sono  state  stipulate  delle
convenzioni-quadro  per  settori  specialistici  (strutturista,  elettrico  e  termomeccanico)  con
esperti professionisti esterni, prevedendo un budget massimo di spesa per i singoli servizi SIA
e di supporto al RUP da individuarsi e quantificarsi  con singoli provvedimenti, anche al fine
della corretta imputazione della spesa alle pertinenti macro-autorizzazioni e ai finanziamenti in
conto capitale, ove previsti;

 per  il  settore  Progettista  –  Elettrico  –  Esperto  Impiantista  Elettrico  Elettrotecnico  è  stato
individuato  l'Ing.  Franco  Sardu  giusta  Determinazione  Direttore  Area  Tecnica  OCS  n.
5575/2020 con una proposta di ribasso  

- del 30,00%  (trentapercento) per onorari fino a € 30.000,00
- del 40,00% (quarantapercento) per onorari oltre € 30.000,00;
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PRECISATO che nella Determinazione n. 5575/2020 di affidamento era espressamente prevista la
possibilità di utilizzare il suddetto budget anche per eventuali attività professionali già anticipate in
via d’urgenza e/o e di prossima realizzazione anche non finalizzati all’emergenza Covid;

ATTESO che al fine di dare seguito nel corso del 2021 all’installazione di una apparecchiatura TAC
presso il Corpo Ospedaliero DEA, da ubicare secondo le indicazioni del Direttore del Servizio di
Radiologia Aziendale in un locale che necessitava di adeguamento dal punto di vista edilizio ed im-
piantistico,  veniva incaricato informalmente della progettazione esecutiva degli impianti elettrici e
speciali il professionista esterno esperto l’ing. Franco Sardu già in convenzione giusta Determina-
zione Direttore Area Tecnica OCS n. 5575/2020;

PRESO ATTO che il professionista provvedeva ad eseguire regolarmente la progettazione esecuti-
va richiesta e presentava via e-mail in data 05/10/2021 tutti gli elaborati progettuali necessari e lo
schema di parcella datato 04/10/2021 per un importo netto di € 5.111,80 comprensivo della Cassa
previdenziale 4% e I.V.A. esclusa, pari ad € 6.236,40 I.V.A. al  22% compresa;

DATO ATTO che il suddetto importo netto verrà decurtato dalla convenzione-quadro, già stipulata
con il professionista e approvata con la determinazione n. 5575/2020 come sopra riportato;

ATTESO che la Direzione del POU di Oristano nel mese di novembre 2021, a seguito di diverse
riunioni operative con i principali stakeholders di riferimento (Direzione ASSL Oristano, Direttore
SC  Radiologia  e  Area  Tecnica  di  Oristano)  e  della  conseguente  rivalutazione  delle  esigenze
sanitarie, ha disposto invece l’installazione della TAC presso i locali della Radiologia Territoriale, al
piano terra del Corpo P, in fase di totale ristrutturazione;

CONSIDERATO che  le  diverse  decisioni  assunte  sul  posizionamento  della  apparecchiatura
radiologica,  sono sopraggiunte successivamente all’affidamento e all’esecuzione dell’incarico di
progettazione e pertanto, trattandosi di una obbligazione di mezzi, regolarmente eseguita, deve
essere riconosciuto il credito al professionista incaricato;

ACQUISITO lo smart CIG Z023547E2D per l’incarico professionale di cui sopra;

VISTA la fattura FPA n. 1/22 del 22/02/2022 emessa a fronte dell’incarico svolto e conformemente
alla parcella di cui sopra, per un importo netto di € 5.111,80 comprensivo della Cassa previdenziale
4% e I.V.A. esclusa, pari ad € 6.236,40 I.V.A. al  22% compresa;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di procedere alla liquidazione della fattura FPA n. 1/22 del
22/02/2022;
  
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;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate

1) di confermare all’Ing. Franco Sardu l’incarico per la “progettazione esecutiva dell’impianto elet-
trico relativo all’installazione della nuova TAC presso il Corpo DEA – PO San Martino”, a valere
sulla convenzione-quadro per il settore specialistico Progettista – Elettrico – Esperto Impiantista
Elettrico Elettrotecnico, affidata con  Determinazione del Direttore della SC Area Tecnica Orista-
no – Carbonia - Sanluri n. 5575 del 09.11.2020;

 2) di dare atto che l’importo netto della parcella, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del
30%, ammonta a complessivi  € 5.111,80, comprensivo della Cassa previdenziale e I.V.A. esclu-
sa, pari ad € 6.236,40 I.V.A. al  22% compresa;
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3) di dare atto che il suddetto compenso verrà computato ai fini del raggiungimento del budget
massimo previsto per i singoli incarichi nel settore specialistico, come specificato nella richiama-
ta Determinazione Direttore Area Tecnica OCS n. 5575 del 09.11.2020;

4) di procedere alla liquidazione della fattura n. FPA 1/22 del 22/02/2022, emessa dall’Ing. Franco
Sardu a fronte dell’incarico regolarmente svolto e conformemente alla parcella di cui sopra, per
un importo netto di € 5.111,80 comprensivo della Cassa previdenziale  4% e I.V.A. esclusa, pari
ad € 6.236,40 I.V.A. al  22% compresa;

5) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata
in €  6.236,40 I.V.A. al  22% compresa, verrà imputata al bilancio dell’esercizio 2021 e verrà fi-
nanziata come di seguito rappresentato

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 A506030103 DR050101   €   6.236,40

smart CIG Z023547E2D

6) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del
committente nella  sezione “Amministrazione Trasparente”ai  sensi  dell'art.  29  del  D.  Lgs.  N.
50/2016.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA 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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