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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 152 DEL 17/01/2023 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

 

 

OGGETTO: Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 114 del 12/01/2023. 
 

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 

Estensore  
 

Dott.ssa Luana Franca Pio   

Responsabile Unico del Procedimento  Ing. Daniela Settembrino  

Supporto al RUP Geom. Giuseppe Bernardo Aru  

Direttore della SC proponente Ing. Paolo Costa  

 

 La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute – ARES 
           SI [  ]                         NO [X  ]                         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. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/01/2023 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 502 del 30/03/2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, 
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 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; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 114 del 12/01/2023 con la quale si è provveduto 
ad aggiudicare la procedura ai sensi degli artt. 32 comma 5) e 33 comma 1) del D. Lgs. n. 50/2016 
e per quanto previsto anche dall’art. 35 comma 7 della Legge Regionale n. 8/2018, al 
raggruppamento temporaneo di professionisti così composto: 
 

 mandatario: Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede in via Trottechien n.61, CAP 11100 
Aosta, Codice fiscale 01123220079 P.IVA 01123220079; 

 mandante: A1 Engineering S.r.l.. con sede in Via delle Felci n. 36 CAP 07026 Olbia, Codice 
fiscale 02280950904 P.IVA 02280950904; 

 
RILEVATO che, per mero errore materiale, l’importo per i servizi oggetto dell’affidamento 
(progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) è stato indicato un importo 
di aggiudicazione di € 80.040,64 in luogo dell’importo di € 112.957,87; 
 
RITENUTO pertanto di rettificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n.114 del 
12/01/2023, come sopra descritto; 
 
DATO ATTO che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente 
provvedimento, resta fermo ed invariato; 
 

 
DETERMINA 

per i motivi prima espressi: 
 
DI RETTIFICARE parzialmente la Determinazione Dirigenziale n.114 del 12/012023, specificando 
che l’importo di aggiudicazione per i servizi oggetto dell’affidamento (progettazione, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione), al lordo delle spese e al netto delle opzioni, è pari a € 
112.957,87 e l’importo della somma di tutte le opzioni esercitabili anche parzialmente 
dall’Amministrazione è pari a € 118.433,34, al netto del ribasso del 41,06%, di Inarcassa e IVA di 
legge; 
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DI CONFERMARE che quant’altro previsto nel precedente atto e non modificato con il presente 
provvedimento, resta fermo ed invariato; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute ARES-Sardegna. 

 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 

Ing. Paolo Costa 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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 
 
__________________________ 
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