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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2186 del 20.06.22  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 

OGGETTO: Adesione all’Accordo Quadro con diversi operatori economici, aggiudicato dalla CRC 
Regionale, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00, 
da eseguire in immobili in uso / di proprietà della ARES Azienda Regionale Salute e ricadenti nel territorio 
della ASL 8 Cagliari.” Nomina del RUP e Approvazione del QTE e della documentazione di adesione. 
LOTTO n. 1 – Città Metropolitana di Cagliari. 

 

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. Fabio Palla  

Il Direttore della SC 
Area Tecnica Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

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 [ ]  
     

 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
2011        23 06 2022
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IL DIRIGENTE 
 

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 n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area 
Tecnica; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

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;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26.01.2022 e n. 47 del 30/03/2022 
avente ad oggetto “organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – 
ARES”, con la quale la Direzione ha deliberato di articolare e confermare, dal 01/01/2022, in via 
provvisoria fino al 31.03.2022, successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 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: 

 l’art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre 

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il 

processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del 

servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge; 

 l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: 

Nell’immediato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica e 

delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget); 

 l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES 

sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi 

precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi 

alla gestione liquidatoria ATS;   
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 l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente 

ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre 

2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09 

febbraio 2021) che definisce ed attribuisce attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. ed SS.SS.DD 

afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 869 del 18.11.2021 con la quale è 
stato adottato ed approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l’Elenco 
Annuale 2022, nel quale sono stati inseriti, individuandoli nell’ambito di ciascuna ASSL di 
competenza, gli interventi manutentivi da affidare mediante Accordi Quadro, prevedendo l’utilizzo 
dei fondi di cui al bilancio d’esercizio per l’anno 2022 e per gli anni seguenti;  
 
PREMESSO  

che l’ARES ha la necessità di garantire un adeguato e tempestivo sistema di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e pronto intervento sulle Strutture Sanitarie e/o adibite ad 
attività amministrative, di proprietà o in disponibilità dell’Ente, così da assicurare la continuità delle 
attività sanitarie;  

che con Determinazione n. 285 del 05.11.2018, il Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio 
della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta, 
suddivisa in dieci lotti, per la conclusione di un Accordo Quadro con diversi operatori economici, per 
l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ricadenti nella categoria di opere 
generali OG 1 “Edifici civili e industriali”, 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, ex art. 54, comma 4, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

che con determinazione 301 del 11/10/2019 il Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della 

CRC ha approvato le graduatorie complessive per ciascun lotto;  

che con determinazione n. 15 del 22.01.2020 il Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della 
CRC ha approvato l’avviso che consente alle Amministrazioni di aderire all’Accordo Quadro in 
oggetto attraverso l’attivazione di appalti specifici nonché la modulistica che le Stazioni Appaltanti 
devono utilizzare per aderire all’Accordo Quadro (All. A – manifestazione di interesse e richiesta di 
disponibilità e All. G – Domanda di adesione appalti specifici) ed un manuale di supporto nel quale 
si forniscono, in maniera schematica, i passaggi sulle attività da porre in essere per attivare gli appalti 
specifici;  

che col medesimo provvedimento la CRC ha altresì approvato e pubblicato anche gli altri documenti 
che le Stazioni Appaltanti dovranno utilizzare per l’affidamento di appalti specifici [Modello di 
rinegoziazione (All. B), schema di contratto di appalto specifico (All. E), Capitolato speciale d’appalto 
(All. C) e  il Disciplinare di gara (All. D)];  

che con determinazione n. 17 protocollo 331 del 13/01/2021 del Servizio Lavori della CRC è stato 
dato avvio alla Fase II Appalti specifici Avvio Seconda annualità, Approvato il report della prima 
annualità, l’avviso e modulistica aggiornata;  

che con determinazione n. 719 Protocollo n. 0010124 del 17/12/2021 il Servizio Lavori della CRC 
ha disposto la proroga della durata dell'Accordo quadro di ulteriori 6 mesi per i Lotti 1 CIG 
7638695287, 3 – CIG 7638707C6B, 5 CIG 7638719654, 7 CIG 7638786D9C, 9 CIG 76387976B2, 
che presentano ancora plafond disponibili per attivare appalti specifici;   

che il sopra citato provvedimento è stato pubblicato nel sito della Regione Sardegna nella sezione 
relativa alla procedura in oggetto;  
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DATO ATTO 

che come indicato nell’avviso Fase II – Appalti specifici – Seconda annualità, gli enti, qualora 
interessati all’attivazione di appalti specifici sono tenuti a manifestare il proprio interesse alla 
procedura inviando alla CRC formale manifestazione di adesione alla procedura in oggetto con la 
richiesta di disponibilità per ciascun lotto di interesse;  

che con nota pec prot. n. PG/2022/0041645 del 31/05/2022, la SC Area Tecnica di Cagliari, ha 
manifestato il proprio interesse per l’attivazione di un appalto specifico per il Lotto n. 1 – Città 
Metropolitana di Cagliari per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 e fino ad un 
massimo di € 309.600 incluso, Categoria OG1 Classifica I, e richiesto la disponibilità; 

che il suddetto avviso prescrive inoltre che:  

“Le Amministrazioni interessate potranno aggiudicare, mediante Appalti Specifici, accordi quadro 
per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di categoria OG1, agli operatori 
già individuati dalla CRC. L’Appalto Specifico verrà aggiudicato previa rinegoziazione dell’elemento 
prezzo, sulla base delle specifiche fornite della Stazione appaltante (elementi caratterizzanti) e nei 
limiti previsti dal Disciplinare dell’Accordo Quadro, contenuti anche nell’apposito Modello di 
rinegoziazione (allegato B)”;  

“Ciascun Appalto specifico sarà soggetto alle condizioni stabilite dal Disciplinare, dal Capitolato 
Speciale d’Appalto di Accordo quadro (allegati C e D), nonché dall’offerta tecnica presentata in fase 
di partecipazione all’Accordo quadro. Gli Appalti Specifici verranno aggiudicati secondo il criterio 
dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando il punteggio dell’offerta tecnica 
assegnato in fase di aggiudicazione dell’Accordo quadro;  

“Ciascun Appalto specifico, aggiudicato dalla singola Stazione appaltante aderente, non potrà 
superare l’importo massimo affidabile per la classifica di appartenenza, incrementata del quinto 
d’obbligo (€ 309.600 per la classifica I, € 619.200 per la classifica II)”;  

Anche gli appalti specifici si possono configurare come accordi quadro, pertanto la durata del 
contratto può essere di massimo 24 mesi e comunque sino ad esaurimento dell’importo contrattuale; 
l’importo contrattuale non è vincolante per la Stazione Appaltante che può concludere il contratto a 
seconda delle proprie esigenze interne (disponibilità fondi, esaurimento lavori da richiedere ecc.); 
l’Operatore economico non può avanzare alcuna pretesa per il mancato raggiungimento dell’importo 
del contratto così come aggiudicato; 

PRESO ATTO 

che con nota Prot. Nr. 0004403 DEL 31/05/2022 la CRC ha riscontrato la nota prot. n.4384 del 
31/05/2022 comunicando la disponibilità di plafond sufficiente per l’attivazione dell’Appalto specifico 
“Accordo quadro per l’affidamento dell’appalto concernente i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da eseguire in immobili in uso / di proprietà della ATS Sardegna ricadenti nella 
competenza della ASSL Cagliari. LOTTO n. 1 – Città Metropolitana di Cagliari” per l’importo di euro 
309.600;  

che al fine della prosecuzione dell’iter, che si concluderà con la pubblicazione della RdO (richiesta 
di offerta) tesa all’individuazione dell’operatore economico con il quale sottoscrivere il contratto di 
appalto specifico, come indicato nella nota citata è necessario inoltrare alla CRC, previa 
approvazione, la documentazione che segue:   

- modello di rinegoziazione (Allegato B);  
- richiesta di adesione (Allegato G); 
- Schema di contratto di Appalto Specifico (Allegato E); 
- approvazione del QTE nel quale deve essere previsto l’accantonamento di un importo pari allo 
0,5% dell’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza (IVA esclusa), a 
favore della CRC RAS, a titolo di quota parte dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 
113 del Codice dei Contratti vigente, secondo la disciplina dettata dalla Giunta regionale con 
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Deliberazione n. 9/51 del 22 febbraio 2019 e in conformità alla circolare del Direttore Generale della 
CRC;  

RITENUTO 

di individuare e nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e 34, comma 1 della L.R. n. 8/2018, 
quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, l’Ing. Valerio Vargiu, 
dipendente di questa Azienda, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in 
relazione ai compiti per cui è nominati, come stabiliti all’art. 34, commi 9 e 10 lett. a) della L.R. n. 
8/2018 e desumibili dal curriculum vitae depositato agli atti del servizio;  

di individuare e nominare ex art. 101 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 quale Direttore dei Lavori il 
Geom. Danilo Sanna;  

di nominare ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
il Geom. Danilo Sanna,  

VISTA ed acquisita la documentazione predisposta dal RUP e, precisamente, modello di 
rinegoziazione (Allegato B); richiesta di adesione (Allegato G); Schema di contratto di Appalto 
Specifico (Allegato E); (unita al presente atto sotto la lett. A per costituirne parte integrante e 
sostanziale);  

DATO ATTO che il valore stimato dell’accordo quadro/appalto specifico che si andrà a sottoscrivere 
è riportato nel quadro economico che segue:  

 

 

 

€ 385.000,00

Importo TOTALE

A)

1) € 0,00

2) € 294.857,00

3) € 0,00

4) € 0,00

A.1) € 294.857,00

1) € 0,00

2) € 14.743,00

3) € 0,00

4) € 0,00

A.2) € 14.743,00

€ 309.600,00

B)

1) € 1.096,00

2) € 4.644,00

3) € 1.548,00

4) € 68.112,00

€ 75.400,00

€ 385.000,00

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (1+…+4)                                                  

Compenso incent. art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016: 1,5 % della b. d'A.

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)

I.V.A. sui lavori: aliquota al 22%

Imprevisti IVA inclusa.

Contributo funzionamento CRC: 0,50% della b. d'A. (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

Lavori: a misura 

Lavori: a corpo

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: a corpo

Lavori: in economia

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3+4)

Lavori: a corpo e misura

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: a corpo e misura

IMPORTO ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA (1+2+3+4)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2)

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: a misura

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: in economia

SOMME A BASE D'APPALTO
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VISTO l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: 
“[… ] le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura 
non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara 
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di 
programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, 
di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero 
di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del 
contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale 
fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere 
contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche 
svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza 
possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al 
presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il 
direttore dell'esecuzione.”; 

VISTO e richiamato altresì l’art.113, comma 5-bis. del Dlgs. 50/2016 e smi che recita 
espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa 
previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;  

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 250 del 31.03.2021, con la 
quale è stato approvato il Regolamento recante “norme per la determinazione e la ripartizione 
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che gli incentivi per le funzioni tecniche, che la Stazione appaltante destinerà in un 
apposito fondo ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D. lgs 50/2016 e smi, previsti per questa procedura 
di gara saranno pari a € 6.192,00 (stanziamento del 2% sul valore dell’appalto, IVA esclusa ), di cui 
€ 1.548,00 a favore della CRC RAS, a titolo di quota parte dell’incentivo per funzioni tecniche di cui 
all’articolo 113 del Codice dei Contratti vigente;  

RITENUTO di accantonare, ai sensi dell’art. 113 del Codice, la somma di € 4.644,00 inserita nel 
quadro economico dell’intervento, alla voce “spese tecniche” dando atto che la stessa sarà ripartita 
con le modalità indicate nel citato Regolamento e in favore dei soggetti sopra indicati mentre 
l’importo di € 1.548,00 a favore della CRC RAS, a titolo di quota parte dell’incentivo per funzioni 
tecniche di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti sarà corrisposta secondo le modalità indicate 
dalla stessa;  

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; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13 Marzo 2018 concernente “Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori servizi e forniture; 

RITENUTO di dover procedere in merito;  

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di autorizzare l’adesione all’Accordo Quadro aggiudicato dalla Centrale di Committenza 
Regionale, suddiviso in dieci lotti distinti, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, superiori a € 150.000,00, da eseguire in immobili in uso/di proprietà della ARES 
ricadenti nel territorio della ASL 8 Cagliari”-  LOTTO n. 1 – Città Metropolitana di Cagliari, per un 
importo pari ad euro 309.600,00 IVA esclusa;  

3) di individuare e nominare ai sensi dell’art. 31 del Codice e 34, comma 1 della L.R. n. 8/2018, quale 
Responsabile Unico del Procedimento e di Progetto per l’intervento in oggetto, l’Ing. Valerio 
Vargiu, dipendente di questa Azienda, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità 
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adeguati in relazione ai compiti per cui è nominati, come stabiliti all’art. 34, commi 9 e 10 lett. a) 
della L.R. n. 8/2018 e desumibili dal curriculum vitae depositato agli atti del servizio;  

4) di approvare, al fine della prosecuzione dell’iter amministrativo finalizzato alla pubblicazione della 
RDO tesa all’individuazione dell’operatore economico con il quale sottoscrivere il contratto di 
appalto specifico, la documentazione predisposta dal RUP e, precisamente, modello di 
rinegoziazione (Allegato B); richiesta di adesione (Allegato G); Schema di contratto di Appalto 
Specifico (Allegato E); (unita al presente atto sotto la lett. A per costituirne parte integrante e 
sostanziale); 

5) di approvare il quadro economico dell’intervento:  

 

6) di demandare al RUP tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

7) di individuare e nominare ex art. 101 comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 quale Direttore dei Lavori 
il Geom. Danilo Sanna e di nominare ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione il Geom. Danilo Sanna;  

8) di accantonare, ai sensi dell’art. 113 del Codice, la somma di € 4.644,00 inserita nel quadro 
economico dell’intervento, alla voce “spese tecniche” dando atto che la stessa sarà ripartita e 
liquidata con le modalità indicate nel Regolamento Aziendale approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario ATS n. 250 del 31.03.2021, e in favore dei soggetti sopra indicati;  

9) di disporre il pagamento in favore della CRC l’importo di € 1.548,00 quale quota parte 
dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti;  

€ 385.000,00

Importo TOTALE

A)

1) € 0,00

2) € 294.857,00

3) € 0,00

4) € 0,00

A.1) € 294.857,00

1) € 0,00

2) € 14.743,00

3) € 0,00

4) € 0,00

A.2) € 14.743,00

€ 309.600,00

B)

1) € 1.096,00

2) € 4.644,00

3) € 1.548,00

4) € 68.112,00

€ 75.400,00

€ 385.000,00

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. (1+…+4)                                                  

Compenso incent. art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016: 1,5 % della b. d'A.

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)

I.V.A. sui lavori: aliquota al 22%

Imprevisti IVA inclusa.

Contributo funzionamento CRC: 0,50% della b. d'A. (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

Lavori: a misura 

Lavori: a corpo

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: a corpo

Lavori: in economia

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTI A RIBASSO (1+2+3+4)

Lavori: a corpo e misura

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: a corpo e misura

IMPORTO ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA (1+2+3+4)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2)

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: a misura

Oneri Piani di sicur. e coord., non soggetti a ribasso d'asta: in economia

SOMME A BASE D'APPALTO
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10) di accantonare ai sensi dell’articolo 113 del codice dei contratti la somma di Euro 6.192,00 sul 
bilancio dell’esercizio 2022 e come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1   A520040901 
Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 

113 D.lgs 50/2016 
                    €    6.192,00 

 
11) di trasmettere il presente provvedimento alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES; 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Valerio Vargiu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – documentazione propedeutica all’adesione all’AQ 

 

 
 
 

 

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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