
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2864 del 22/08/2022 

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

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 
 
OGGETTO: Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 1987 del 21.06.2022.  

 
 

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 Geom. Stefano Scarpa  

 
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; 

PREMESSO CHE: 

− con Determinazione Dirigenziale n. 1987 del 21.06.2022 è stata approvata la Perizia di Variante 
inerente i lavori di ristrutturazione, adeguamento e modifiche dei reparti dell’Ospedale Marino 
Regina Margherita in Alghero (ex Casa Suore), a supporto del Reparto Covid-19; 

− per mero errore materiale è stato riportato un importo differente rispetto a quello effettivo relativo ai 
lavori suppletivi della suddetta Perizia di Variante e al conseguente Quadro Economico; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1987 del 21.06.2022 stabilendo che l’importo aggiuntivo 
della Perizia di Variante è pari ad € 127.190,89 e che il conseguente Quadro Economico è così 
determinato: 

 QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE   

A) LAVORI  E SICUREZZA  

 Importo netto dei lavori €             507.309,41 

 Ribasso d’asta (27,709%) €             140.570,36 

 Totale ribassato €             366.739,05 

A1 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €               17.445,53 

 TOTALE IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A+A1)  €             384.184,58 



 
 Importo contratto originario €             256.993,69 

 Importo aggiuntivo perizia di variante €             127.190,89 

 Totale €             384.184,58 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

B1 IVA al 10% su (A+A1) €               38.418,46 

B2 Spese tecniche (Prog. – D.L. – Coord. Sicurezza) €               73.914,89 

B3 4% CASSA su B.2 €                 2.956,60 

B4 Iva 22% su (B2+B3) €               16.911,73 

B5 Fondo incentivante (A+A1)*2% €               10.146,19 

B6 Oneri ANAC €                    225,00 

B7 Accordi bonari (A1+A1) €               11.525,54 

B8 Residui lavori II stralcio €             211.717,01 

  TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE  €             365.815,42 

  TOTALE GENERALE A+B €             750.000,00 

 

2. di confermare la Determinazione in parola in tutte le restanti parti; 

3. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ARES Sardegna;  

4. 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 

 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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