
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ___/___/____

Proposta n. 2173 del 17/06/2022
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: FSC 2014 - 2020 - D.G.R. 52/26 del 22.11.2017. Messa a norma antincendio delle
strutture ATS Sardegna - Cod. intervento SS_SAN_037 "Adeguamento edilizio/impiantistico,
riorganizzazione  funzionale,  con  interventi  edilizi,  alla  normativa  vigente  in  materia  di
prevenzione incendi - varie strutture sanitarie.  Messa a norma antincendio della struttura in
uso al Dipartimento di Prevenzione, sita in Piazza San Palmerio a Ghilarza -  ASSL Oristano .
Autorizzazione  alla  liquidazione  della  parcella  per  incarico  professionale  per  progettazione  di
fattibilità  tecnico  economica,  definitivo  esecutiva,  Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione, nei confronti del professionista incaricato, Ing. Roberto Angius di Cagliari.  
CIG: 87789212CA - CUP: B33D17001860001

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. Paolo Vanacore

Il Responsabile 
del Procedimento

 Ing. Marcello Serra  
Il Direttore dell'AT
OCS

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute –
ARES 

SI [x]                         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 [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;

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.  Area  Tecnica  Oristano  -
Carbonia - Sanluri con decorrenza 01.11.2018, e le successive deliberazioni del Direttore Generale
dell'ARES n. 5 del 26.01.2022 e n. 47 del 30.03.2022, con le quali veniva confermata - dapprima fino
a tutto il 31.03.2022, successivamente fino a tutto il 30.06.2022 - 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
trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATE, inoltre:

- la Delibera CIPE n. 25/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014 -2020 Aree tematiche nazionali e
Obiettivi  strategici,  recante "Individuazione delle  aree tematiche e dotazione finanziaria"),  con la
quale  erano  state  individuate  le  aree  tematiche,  la  relativa  dotazione  finanziaria  e  le  regole  di
funzionamento del Fondo per lo  sviluppo e la coesione 2014-2020,  nonchè la Delibera CIPE n.
26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse),
con la  quale  erano stati  definiti  il  riparto  territoriale delle  risorse e  le  modalità  di  attuazione del
programma;

- la DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017 recante "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29
luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa", con la quale era la somma
di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di
varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;

-  la  Deliberazione D.G.  dell'ATS Sardegna n.  166 del  05.02.2018 recante "Fondo di  Sviluppo e
Coesione  (FSC)  2014  -  2020:  Programma  Regionale  di  investimenti  per  la  messa  a  norma
antincendio - biennio 2018/2019" - Individuazione aree interventi - Nomina RUP;

- la Deliberazione D.G. dell'ATS Sardegna n. 713 del 31.05.2018, con la quale veniva rideterminati i
responsabili unici del procedimento (RUP) per alcuni interventi; 

- la Convenzione prot. 0020325/Conv/14 del 21.08.2018, sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna,
quest'ultima in qualità di beneficiario delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e
DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;
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-  la  DGR  n.  40/8  del  07.08.2015  e  n.  25/19  del  03.05.2016,  riguardanti  le  "Direttive  per  la
predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa,
la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione x art. 6 L.R. n.
5/2007);

DATO ATTO che

- nell'ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR n. 52/26, è stato individuato l'intervento con
codice SS_SAN_037, denominato "Adeguamento edilizio/impiantistico, riorganizzazione funzioanle
(con  interventi  edilizi)  alla  normativa  vigente  in  materia  di  prevenzione  incendi  varie  strutture
sanitarie"con  un  finanziamento  complessivo  pari  a  €  3.874.108,46,  relativo  a  diverse  strutture
dell'ambito territoriale della ASSL di Oristano, il quale è stato a sua volta ripartito nei diversi interventi
necessari tra cui quello per la messa a norma antincendio della struttura sita in Piazza San Palmerio
a Ghilarza, attualmente in uso al Servizio Veterinario/Igiene Pubblica SPRESAL, per un importo pari
a € 302.463,76;

- con la sopra richiamata Deliberazione D.G. n. 166 del 05.02.2018, era stato individuato e nominato
RUP dell'intervento  l'Ing  Marcello  Serra.  Direttore  della  SC Area  Tecnica  Oristano  -  Carbonia  -
Sanluri;

PRESO ATTO che

-  l'intervento  in  oggetto  è  inserito  nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  2021/2023  e
nell'Elenco Annuale dei lavori per il 2021, approvato con Deliberazione C.S. n. 29 del 16.11.2020 e
aggiornato con Deliberazione C.S. n. 397 del 24.05.2021, come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n.
50/2016;

-  il  CUI  (Codice  Univoco  dell'Intervento)  riportato  in  programmazione,  è  il  seguente:
L92005870909201900125, con il progressivo n. 213;

- il codice progetto AREAS assegnato al sub intervento è il seguente: 5CCB33D17001860001-4;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n. 7029 del 20.09.2019, con la quale si autorizzava a contrarre per
l'affidamento di  incarico professionale di  progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva
esecutiva,  il  coordinamento per  la  sicurezza in  fase di  progettazione e la  direzione dei  lavori  di
"Messa a norma antincendio della struttura in uso al Dipartimento di Prevenzione, sita in Piazza San
Palmerio a Ghilarza - ASSL Orsitano";

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri n. 8447
del 11.11.2019, con la quale veniva affidato all'Ing. Roberto Angius, domiciliato a Cagliari in Via Raffa
Garzia  n.  7,  l'incarico  professionale  di  progettazione  di  fattibilità  tecnico  -  economica,  definitiva
esecutiva,  il  coordinamento per  la  sicurezza in  fase di  progettazione e la  direzione dei  lavori  in
oggetto;

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri n. 5397
del 30.10.2020, con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di
che trattasi;

- la Determinazione Dirigenziale del Direttore SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri n. 3214
del  04.06.2021,  con la  quale  veniva  approvata  la  progettazione  definitivo  esecutiva,  redatta  dal
professionista incaricato, l'Ing. Roberto Angius di Cagliari, e, nel contempo, si autorizzava a contrarre
per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO l'avviso di parcella presentato dal progettista incaricato, l'Ing. Roberto Angius di Cagliari, per
un importo di  € 13.031,22 + 4% C.N.P.A.I.A. e IVA 22%, per un importo complessivo lordo di  €
16.534,01 al netto della ritenuta d'acconto di € 2.606, 24 pari al 20% dell'importo complessivo di
parcella, quale corrispettivo per l'avvenuto espletamento dell'incarico in oggetto;
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ACCERTATA la  regolarità  contabile  dell'avviso  di  parcella  e  l'avvenuto  regolare  espletamento
dell'incarico di che trattasi;

RITENUTO di dover autorizzare l'emissione della relativa parcella e la successiva liquidazione, dietro
esecuzione, da parte di questo ente, dell'ordine informatico susseguente all'approvazione ed alla
pubblicazione del presente atto; 

VISTI
-  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.;
-  la L.R. n. 8/2018 ;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore

Per quanto sopra 

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE

-   l'emissione della  parcella  relativa all'incarico  professionale  di  redazione della  progettazione di
fattibilità  tecnico  economica,  definitivo  esecutiva,  Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione  dei  lavori  inerenti  la  Messa  a  norma  antincendio  della  struttura  in  uso  al
Dipartimento di Prevenzione, sita in Piazza San Palmerio a Ghilarza -  ASSL Oristano , dietro
esecuzione, da parte di questo ente, dell'ordine informatico susseguente all'approvazione ed alla
pubblicazione del presente atto; 

- la liquidazione della suddetta parcella, per un importo di € 13.031,22 + 4% C.N.P.A.I.A. e IVA 22%,
per un importo complessivo lordo di € 16.534,01 al netto della ritenuta d'acconto di € 2.606, 24 pari
al  20%  dell'importo  complessivo  di  parcella,  quale  corrispettivo  per  l'avvenuto  espletamento
dell'incarico in oggetto;

2) DI DARE ATTO che la suddetta spesa verrà imputata sul finanziamento:  FSC 2014 - 2020 -
D.G.R.  52/26  del  22.11.2017.  Messa  a  norma antincendio  delle  strutture  ATS Sardegna  -  Cod.
intervento  SS_SAN_037  "Adeguamento  edilizio/impiantistico,  riorganizzazione  funzionale,  con
interventi edilizi, alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi - varie strutture sanitarie,
secondo lo schema contabile sotto riportato:

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

2022 DATOCS 3 A102020801     DPC030108 € 16.534,01

CIG: 87789212CA - CUP: B33D17001860001 – Codice intervento  SS_SAN_037

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Direzione Strategica e Affari Generali 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 ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra

(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).

_____________________________________

Pagina  5 di 5

UtenteAsl1
Font monospazio
20    06    2022         05   07   2022


		2022-06-17T10:49:43+0200
	VANACORE PAOLO


		2022-06-20T09:17:18+0200
	SERRA MARCELLO QUIRICO


		2022-06-20T10:28:13+0200
	LEI GAVINO




