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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 3803 del 15/11/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
OGGETTO: Approvazione della progettazione definitiva-esecutiva, affidamento dell’incarico di 
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e autorizzazione a 
contrarre per l’affidamento dei lavori inerenti la Ristrutturazione e riqualificazione del Presidio 
Sanitario di Thiesi – Realizzazione della Casa della salute dell’Ospedale di Comunità di Thiesi. 
CUP: B63B10000450002. CIG: 9284916B10 e 94899022DF.  

 

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. Anna Cossu  

Il Dirigente 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 [√]  

 
 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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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 n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via 
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto 
aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.232 del 13.02.2018 di attribuzione all’Ing. Paolo Tauro 
dell’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia afferente al Dipartimento Area Tecnica, 
confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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;  

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;  

PREMESSO CHE  
− con la D.G.R. n. 40/25 del 09/10/2007, avente ad oggetto “Bilancio pluriennale 2007/2009. Programma 

investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico del Servizio sanitario regionale 
2007/2009. Programma investimenti 2007. UPB S05.01.002 – capp. SC05.0033 e SC05.0034 e UPB 
S05.01.003 capitoli SC05.0053 e SC05.0056”, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ha approvato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e le relative procedure di 
erogazione dei finanziamenti, prevedendo, in particolare, per la riconversione in Ospedali di Comunità – 
Case della Salute del Presidi Ospedalieri di Ittiri e Thiesi, € 4.500.000,00 da erogare nel triennio 
2007/2009; 

− con la D.G.R. n. 69/22 del 10.12.2008, avente ad oggetto “Progetto di sperimentazione Casa della 
Salute – Ospedale di Comunità di Ittiri e Thiesi – Approvazione definitiva”, la Giunta Regionale, sentita 
la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e visto il parere di legittimità 
espresso dal Direttore Generale della Sanità e dal Direttore Generale delle Politiche Sociali, approvava 
in via definitiva il suddetto Progetto; 

− con provvedimento n. 376 del 04/04/2010, la Regione Autonoma della Sardegna, per gli interventi di 
edilizia sanitaria, ha quantificato in € 3.470.000,00 la somma da finanziare per la conversione in 
Ospedali di Comunità del Presidio Ospedaliero di Ittiri e Thiesi, da erogarsi in cinque rate; 

− l’importo attualmente utilizzabile per finanziare la progettazione di fattibilità in oggetto è quello del totale 
residuo di cassa, pari ad € 841.263,19; 

− con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 922 del 26.07.2018, sono stati approvati i progetti di 
fattibilità tecnica ed economica inerenti i lavori per la realizzazione delle Case della salute degli 
Ospedali di Comunità di Ittiri e Thiesi; 

− con la medesima Deliberazione è stato approvato il Quadro Economico relativo alla Casa della Salute 
di Thiesi, così rappresentato: 

QUADRO ECONOMICO  
LAVORI A BASE D’ASTA €        380.000,00  

ONERI PER LA SICUREZZA €            6.000,00  

TOTALE €        386.000,00 €     386.000,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sui lavori a base d’asta (10%) €          38.600,00  

Spese generali + CPA €          62.000,00  

IVA spese generali (22%) €          13.640,00  

Incentivi (2%) €            7.720,00  

Imprevisti €            2.040,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €        124.000,00 €     124.000,00 

TOTALE GENERALE €        510.000,00 €     510.000,00 

− con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1054 del 02.10.2018 è stata approvata 
l’autorizzazione a contrarre mediante procedura negoziata, tra almeno 5 operatori economici idonei allo 
svolgimento di attività inerenti all’ingegneria e all’architettura, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del 
D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per la realizzazione della Casa della salute dell’Ospedale di Comunità di 
Thiesi, per un importo pari ad € 59.616,00 al netto della Cassa Previdenza, sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

− successivamente si è deciso di ridimensionare l’incarico al professionista decidendo di far svolgere 
l’incarico di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ad un tecnico 
interno alla SC Area Tecnica Sassari-Olbia, per cui sono state rideterminate le spese generali per 
l’incarico al professionista in € 38.949,65, al netto della Cassa Previdenza e dell’IVA, anziché in € 
62.000,00 come previsto originariamente; 

− sulla base del ridimensionamento dell’incarico da affidare al professionista il Quadro Economico è stato 
così rideterminato: 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI A BASE D’ASTA €        380.000,00  

ONERI PER LA SICUREZZA €            6.000,00  

TOTALE  €        386.000,00 €          386.000,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

I.V.A. sui lavori a base d’asta (10%) €          38.600,00  

Spese generali + CPA €          40.507,64  

IVA spese generali (22%) €            8.911,68  

Incentivi (2%) €            7.720,00  

Imprevisti €          28.260,68  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €        124.000,00 €          124.000,00 

TOTALE GENERALE €        510.000,00 €          510.000,00 

  

− con Determinazione Dirigenziale ATS n. 8620 del 18.11.2019, a seguito di esperimento della procedura 
negoziata, i tre livelli di progettazione sono stati affidati al RTP composto dall’Arch. Pattitoni quale 
capogruppo e dall’Ing. Marotto e dall’Arch. Govoni quali mandanti, con sede in Tempio Pausania - via 
Campania n. 1, per l’importo di € 24.682,39, più CNPAIA al 4% pari ad € 987,29 oltre IVA al 22% pari 
ad € 5.647,33, per un importo complessivo pari ad € 31.317,01; 

− con Determinazione Dirigenziale ATS n. 5814 del 14.10.2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 27 del 
D.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente i lavori in argomento; 

VISTI gli elaborati progettuali agli atti dell’Area Tecnica del progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori per 
la Ristrutturazione e riqualificazione del Presidio Sanitario di Thiesi – Realizzazione della Casa della salute 
dell’Ospedale di Comunità di Thiesi, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 3 bis del D.lgs. n. 50/2016, dal RTP 
aggiudicatario, per un importo complessivo degli stessi pari ad euro 386.000,00, come da seguente quadro 
economico: 
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PRESO ATTO CHE il suddetto progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in argomento è stato verificato e 
validato in contraddittorio col Progettista ai sensi dell’art 26 commi 4 e 6 lett. d) del D.lgs. 50/2016, dal 
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Anna Cossu e dal Supporto al RUP Ing. Roberto Ginesu, 
come da verbale di validazione del 19.10.2022 allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

RITENUTO, alla luce delle circostanze suesposte, di provvedere all’approvazione del progetto definitivo-
esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di poter celermente avviare le 
procedure di affidamento dell’appalto dei lavori medesimi nel rispetto di quanto prescritto dallo stesso D.lgs. 
n. 50/2016; 

CONSIDERATO CHE 

- l’intervento in oggetto è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18 novembre 2021; 
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- nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta Deliberazione, è compreso l’intervento in 
argomento distinto con il codice CUI L92005870909202000032 – progressivo 284, “Primo intervento 
per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Thiesi” - finanziato per un importo di euro 510.000,00; 

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 3471 del 09.07.2020 è stata individuata quale RUP, in 
sostituzione del Geom. Graziano Russu, il Geom. Anna Cossu, secondo le indicazioni delle Linee guida 
ANAC n. 3 aggiornate l’11 ottobre 2017, e quale supporto al RUP l’Ing. Roberto Ginesu; 

VISTO il Regolamento Aziendale per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 29.09.2021; 

RICHIAMATI 

− l’articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

− l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. 
n. 77/2021, convertito in L. 108/2021; 

− l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 
del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che dispone che “Al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui 
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato entro il 30 giugno 2023”; 

− l’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato 
dall’art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, in deroga agli 
articoli 36 comma 2 lettera c), e 157 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alla stazione 
appaltante di procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
un milione di euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici in 
possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque 
nel rispetto del principio di rotazione, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 

STABILITO CHE 

− per l’affidamento dell’appalto si procederà ai sensi dell’art. 1 lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge 
n. 120 del 11 settembre 2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, con 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del 
D.lgs. n. 50/2016, attraverso RdO su SardegnaCAT, sulla base delle informazioni presenti sulla 
piattaforma, tra gli OO.EE. individuati dal RUP in base alle capacità professionali, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché nel rispetto 
delle previsioni del sopra citato Regolamento per l’affidamento dei Lavori Pubblici Aziendale; 

− si procederà all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del 
Codice; 

− l’importo complessivo del progetto pari ad € 510.000,00 graverà sui Fondi Regionali, assegnati con 
DGR n. 40/25 del 09.10.2007, sul conto CO.GE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, a 
valere sul bilancio 2022; 

RITENUTO necessario affidare ad un professionista esterno la Direzione lavori e il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione vista l’attuale mole di lavoro assegnata all’organico dell’Area Tecnica 
impegnato oltremodo nella gestione di numerosi interventi che, oltre a non consentire il disbrigo delle 
attività di routine, non permette per l’intervento in argomento l’assegnazione di ulteriori incarichi; 

PRESO ATTO che il RUP ha individuato nell’affidamento diretto la procedura da adottare per 
l’affidamento dei servizi di cui al precedente capoverso, espletata in modalità telematica ai sensi 
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dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso RdO su SardegnaCAT con invito rivolto all’Arch. Anna 
Maddalena Pattitoni già aggiudicataria in RTP con l’Ing. Marotto e con l’Arch. Govoni della progettazione 
dell’intervento in argomento; 

DATO ATTO CHE, pertanto, è stata avviata RdO (rfq_393618) sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT, con corrispettivo a base di gara determinato in € 46.795,66 mediante applicazione del 
D.M. 17/06/2016 e con scadenza per la presentazione dell’offerta fissata alla data del 05.07.2022 e che, 
entro la scadenza di tale data, è pervenuta a sistema l’offerta presentata dall’Arch. Pattitoni (mandatario) 
costituitasi in RTP con l’Ing. Marotto e l’Arch. Zugno Brunetti (mandanti); 

DATO ATTO, inoltre, come si evince dall’offerta economica acquisita a sistema, che il ribasso offerto dal 
suddetto RTP è pari al 22% per un importo pari ad € 36.500,61, al netto di Cassa Previdenza ed IVA, 
con conseguente rideterminazione del Quadro Economico come di seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

LAVORI A BASE D’ASTA €        380.581,97  

ONERI PER LA SICUREZZA €            5.418,03  

TOTALE  €        386.000,00 €          386.000,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

I.V.A. sui lavori a base d’asta (10%) €          38.600,00  

Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza) €          61.183,00 

 

Contributo Cassa Previdenziale (4%) €            2.447,32  

IVA su Spese Tecniche €          13.998,67  

Incentivi (2%) €            7.720,00  

Imprevisti/Economie €                 51,01  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €        124.000,00 €          124.000,00 

TOTALE GENERALE €        510.000,00 €          510.000,00 

 

STABILITO, pertanto, sulla base delle risultanze degli atti di gara ed in seguito al buon esito sulla verifica 
dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, richiesti attraverso il sistema AVCPASS, che il 
RTP costituito dall’Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandatario e dall’Ing. Manuele Marotto e 
dall’Arch. Stefano Zugno Brunetti in qualità di mandanti, può essere considerato affidatario dell’incarico di 
Direzione Lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

DATO ATTO CHE 
− la spesa complessiva di progetto, pari ad € 510.000,00, graverà sui Fondi Regionali, assegnati con 

DGR n. 40/25 del 09.10.2007, sul conto CO.GE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, a 
valere sul bilancio 2022 - Codice Progetto 20072; 

− ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP verranno svolte dal Geom. Anna Cossu che si 
avvarrà, in qualità di supporto al RUP, dell’Ing. Roberto Ginesu; 

ACQUISITI il CIG 94899022DF relativo ai lavori, il CIG Z3E27298A7 relativo all’incarico di progettazione e 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il CIG 9284916B10 per la Direzione dei Lavori e 
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il CUP B63B10000450002; 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo redatto, ai sensi 
dell’art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 50/2016, inerente i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del 
Presidio Sanitario di Thiesi – Realizzazione della Casa della salute dell’Ospedale di Comunità di Thiesi; 
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2. di autorizzare a contrarre, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 
50/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 
108/2021, per l’affidamento di lavori in argomento previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 
appaltante, comunque nel rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza nonché nel rispetto delle previsioni del sopra citato Regolamento per 
l’affidamento di Lavori Pubblici Aziendale, applicando il criterio di affidamento del minor prezzo, secondo 
quanto previsto nel comma 9-bis dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

3. di affidare l’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione al 
RTP costituito dall’Arch. Anna Maddalena Pattitoni in qualità di mandatario e dall’Ing. Manuele Marotto e 
dall’Arch. Stefano Zugno Brunetti in qualità di mandanti, con sede in Tempio Pausania, via Campania n. 
1, P. IVA 02145080905, per l’importo di € 36.500,61, più Cassa Previdenza al 4% pari ad € 1.460,02, più 
IVA al 22% pari ad € 8.351,34, per un importo complessivo di € 46.311,97, come da Quadro economico 
così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

OPERE EDILI €        162.646,82  

ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO €          77.285,76  

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO €        114.158,16  

ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-FOGNARIO €          26.491,23  

ONERI PER LA SICUREZZA €            5.418,03  

TOTALE  €        386.000,00 €          386.000,00 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

I.V.A. sui lavori a base d’asta (10%) €          38.600,00  

Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza) €          61.183,00 

 

Contributo Cassa Previdenziale (4%) €            2.447,32  

IVA su Spese Tecniche €          13.998,67  

Incentivi (2%) €            7.720,00  

Imprevisti/Economie €                 51,01  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €        124.000,00 €          124.000,00 

TOTALE GENERALE €        510.000,00 €          510.000,00 

 

4. di imputare la spesa complessiva di progetto, pari ad € 510.000,00 sui Fondi Regionali, assegnati con 
DGR n. 40/25 del 09.10.2007, a valere sul bilancio 2022 - Codice Progetto 200072, come di seguito 
rappresentato:  

UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 

DATSO 3 A102020801 Immobilizzazioni 
materiali in corso 

€ 510.000,00 

 

5. di dare atto che  

− ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP sono state affidate al Geom. Anna Cossu 
che si avvarrà, in qualità di supporto al RUP, dell’Ing. Roberto Ginesu; 

− ai sensi dell’art. 101 del medesimo Decreto, la Direzione Lavori verrà svolta dal RTP affidatario 
(Arch. Pattitoni/Ing. Marotto/ Arch. Zugno Brunetti); 

− ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i. il 
CIG dei lavori è il seguente: 94899022DF, il CIG per l’incarico di progettazione e del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione è il seguente Z3E27298A7, il CIG per la Direzione Lavori e il 
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Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione è il seguente 9284916B10, mentre il CUP è il 
seguente: B63B10000450002; 

6. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture 
derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità 

7. di trasmettere copia del presente atto 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 – Sardegna. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale di Validazione 

Progetto definitivo-esecutivo 

 
 
 

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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