
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n° 1049 del 23/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA   

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 
 
OGGETTO: Intervento di somma urgenza presso l’Osped ale Civile di Alghero. 
Approvazione verbale ex art. 163 del D.lgs. 50/2016 . CIG: 915424846D. 
 

 

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. Nivers Piga  

Il Responsabile del Procedimento Geom.Luciano Sechi  

 
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; 

VISTE le richieste del 01/02/2022 da parte del Direttore Sanitario f. f. dell’Ospedale Civile di Alghero, 
Dott. Gioacchino Greco, e dei Responsabili Sanitari dei diversi servizi che hanno segnalato la necessità 
di procedere alla risoluzione urgente di alcune criticità presenti nei quadri, prese e impianti elettrici   
presso il Centro Trasfusionale, il Laboratorio Analisi, il Reparto di Chirurgia e l’ambulatorio di Otorino, allo 
scopo di assicurare affidabilità e continuità agli impianti in servizio; 

PRESO ATTO della situazione contingente e accertata la necessità di dare luogo urgentemente agli 
interventi volti all’adeguamento e alla messa in sicurezza degli impianti, il Tecnico Geom. Luciano Sechi, 
previa convocazione della Ditta I.E.M. - Strada Predda Niedda Nord 34 - 07100 Sassari (SS). 
P.IVA.01236010904, redigeva il verbale di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del Codice Appalti, 
allegato come parte integrante del presente atto; 

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma urgenza che 
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca 
prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 175 la 
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e che “L'esecuzione dei lavori di somma 
urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile 
del procedimento o dal tecnico”……omissis;  

ATTESO che a norma del sopraccitato art. 163 del D.lgs. 50/2016, il tecnico Geom. Luciano Sechi in 
ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 ha definito consensualmente all’affidatario la stima 
complessiva degli interventi quantificata in € 43.101,74 al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA e il 
dettaglio delle lavorazioni richieste e necessarie per la messa in sicurezza degli impianti; 

 



 
PRESO ATTO della necessità di regolarizzare i lavori svolti sulla base del verbale di somma urgenza e 
della relazione giustificativa per l’importo di € 43.101,74 più oneri per la sicurezza di € 500,00 per un 
totale di € 43.601,74 più iva al 22% pari ad € 9.592,38 per un totale complessivo di € 53.194,12 
provvedendo alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori, come prescritto dal comma 4 
dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016;  

PRECISATO che l’Amministrazione scrivente ai sensi dell’art. 163 comma 7 del D.lgs. 50/2016 ha 
acquisto dall’impresa I.E.M. - Strada Predda Niedda Nord 34 - 07100 Sassari, (SS). P.IVA. 01236010904 
l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di cui art. 
80 ed 83 del D.lgs. 50/2016; 

ACQUISITO ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il 
seguente CIG: 915424846D; 

STABILITO CHE  

- ai sensi dell’art. 31 e dell’art.101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP e di Direttore dei Lavori sono 
state svolte dal Geom. Luciano Sechi;    

- la somma complessiva, necessaria per gli interventi in argomento, pari ad € 53.194,12 graverà su fondi 
aziendali con imputazione sul conto COGE n. A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e 
pertinenze a richiesta) della MACRO 1 a valere sul Bilancio 2022;  

VISTO il D.Lgs. n°50/2016; 

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa    

- di approvare  il verbale di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 56/2016, inerente gli interventi 
effettuati presso l’ospedale Civile di Alghero, allegato come parte integrante del presente atto;   

- di imputare  l’importo complessivo dell’intervento, pari ad € 53.194,12, su fondi aziendali a valere sul 
bilancio 2022, come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO  DENOMINAZIONE  IMPORTO 
IVA 
INCLUSA 

DATSO  1 A507010104  Manutenzioni e 
riparazione impianti e 
pertinenze a richiesta 

€ 53.194,12 

 

- di prendere atto che ai sensi dell’art. 31 e dell’art.101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP e di 
Direttore dei Lavori sono state svolte dal Geom. Luciano Sechi;  

- 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: 915424846D;  

- di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura 
derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
senza ulteriori provvedimenti liquidativi;  

- 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  

 Verbali di somma urgenza  

 
 

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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