
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2214 del 22/06/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 
 
OGGETTO: Accordo quadro con diversi operatori economici, indetto da CRC per l’affidamento 
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in 
immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e 
dell’Amministrazione territoriale e locale. Fase II – Appalti specifici – Seconda annualità. Lotto 9.5 
– ASSL Sassari. Liquidazione quota incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 5 del D.lgs. 

50/2016 a favore del personale della R.A.S. 
 

 

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. 47 del 30.03.2022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria della ARES Azienda regionale della salute – Proroga” di prorogare 
e confermare dal 1° aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022 e 
comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione prevista dalla 
deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, 
relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione;  

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 n. 983 del 29.03.2022 è stata autorizzata l’adesione all’accordo 
quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà 
dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e locale 
Fase II – Appalti specifici – Seconda annualità relativamente ai Lotti 9.3, 9.4 e 9.5 – ASSL Sassari, 
con contestuale approvazione dei rispettivi quadri tecnici economici; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 14.06.2022 sono stati aggiudicati i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di 
proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e dell’Amministrazione territoriale e 
locale relativi al lotto 9.5 – ASSL Sassari, all’Impresa Sanna Francesca per un importo di € 
169.106,62 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 5.500,00, oltre IVA di legge; 

− nel Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 983/2022 la quota 
complessiva degli incentivi per le funzioni tecniche di cui ai commi 2, 4 e 5 dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, relativamente al lotto 9.5, è pari ad € 4.600,00 così come riassunta nella seguente tabella: 

Accantonam. art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 (0,55x2%) €               2.530,00 

Accantonam. art. 113 comma 4 D.lgs. 50/2016 (0,20x2%)  €                  920,00 

Accantonam. art. 113 comma 5 D.lgs. 50/2016 (0,25x2%) - quota RAS €               1.150,00 

TOTALE INCENTIVI €               4.600,00       

  

 



 
RICHIAMATO il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui 
all’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 per ATS Sardegna approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 250 del 31.03.2021; 

VISTA la nota inviata dalla R.A.S., prot. n. 4536 del 06.06.2022, con la quale si chiede di provvedere al 
pagamento della quota incentivi spettante al personale della stessa Regione Sardegna, relativamente al 
Lotto 9.5 (CIG derivato 9180619676), pari ad € 1.150,00 (art. 113, comma 5 del D.lgs. 50/2016); 

STABILITO CHE 

− è necessario provvedere al pagamento immediato della quota degli incentivi già maturati spettanti 
al personale della RAS per la quota pari a € 1.150,00; 

− si provvederà alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale dell’Area Tecnica Sassari-Olbia 
avente diritto con successivo atto, nel rispetto delle previsioni del succitato Regolamento 
Aziendale; 

DATO ATTO che il RUP dell’Accordo Quadro Lotto 9.5 - ASSL Sassari è l’Ing. Roberto Ginesu; 

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere al pagamento dando mandato al S.C. Gestione Finanziaria – 
Ciclo passivo per gli adempimenti inerenti il pagamento delle prestazioni rese dalla R.A.S.; 

CONSIDERATO che la somma di € 1.150,00, occorrente per la liquidazione, graverà sul bilancio 
d’esercizio 2022 con imputazione sul conto CO.GE. A202040218 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 
113 D.lgs. 50/2016) sull’impegno assunto con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 983/2022 (Macro 
1, Sub Autorizzazione n. 172);  

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di liquidare l’importo complessivo di € 1.150,00 a saldo delle prestazioni rese dal personale 
appartenente alla R.A.S. inerente l’Accordo Quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, da 

eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e 

dell’Amministrazione territoriale e locale relativi al lotto 9.5 – ASSL Sassari; 

2. di imputare l’importo pari ad € 1.150,00 sui fondi aziendali si cui al bilancio d’esercizio 2022, a valere 
sull’impegno di spesa di cui alla succitata Determinazione n. 983/2022, con imputazione sul conto 
CO.GE. A202040218 (Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016) di cui all’impegno 
assunto con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 983/2022 (Macro 1, Sub Autorizzazione n. 172); 

3. di stabilire che si procederà alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale dell’Area Tecnica 
Sassari-Olbia avente diritto con successivo atto, nel rispetto delle previsioni del succitato Regolamento 
Aziendale; 

4. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo per il versamento dell’importo di 
€ 1.150,00 sull’IBAN IT28I0101504801000070673111 intestato alla tesoreria della Regione Sardegna 
con la causale che dovrà indicare il capitolo del bilancio regionale (EC343.028), il CDR (00.01.09.08), 
e il motivo del pagamento (saldo quota incentivi art. 113 comma 5 D.Lgvo 50/2016, n. gara 7208812 – 
fondi non vincolati); 

5. 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 

 Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nota RAS prot. n. 4536 del 06.06.2022 

 
 

 

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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