
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ___/___/____

Proposta n. 4407 del 22/12/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Il Direttore, Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del parcheggio del P.O. San Martino
di Oristano. Approvazione progetto definitivo semplificato, nomina del R.U.P. e della Direzione Lavori.
ai  sensi  degli  artt.  23  e 24 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  così  come modificato  dalla  Legge  n.  55/2019  di
conversione del Decreto Legge 32/2019 (C.d. "Decreto Sbloccacantieri").

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’estensore  Dr. Paolo Vanacore

Il Direttore dell'AT
OCS

 
Ing. Marcello Serra

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. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI

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’adozio-
ne dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 1130 del 31.10.2018, n. 5 del 26.01.2022 e n. 47 del
30.03.2022,  di  attribuzione  delle  funzioni  dirigenziali,  confermati  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; 

VISTA  la  relazione  tecnica  allegata  al  progetto  definitivo  dei  "Lavori  di  rifacimento  della
pavimentazione stradale del parcheggio del P.O. San Martino di Oristano",  redatto e sottoscritto in
data 05.12.2022 dal progettista, l'Assistente Tecnico aziendale, Geom. Marco Marras - che, seppur
non materialmente allegato al  presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale - dalla
quale si evince che, stante lo stato avanzato di usura del manto stradale del parcheggio del P.O. San
Martino di Oristano,  risulta necessario ed urgente provvedere al rifacimento dello stesso al fine di
salvaguardare  l'incolumità  dei  numerosissimi  utenti  che  ogni  giorno  accedono  e   transitano  in
quell'area;

DATO ATTO che le lavorazioni previste per questo intervento riguardano principalmente la viabilità e
la segnaletica stradale orizzontale e verranno eseguite seguendo un cronoprogramma prestabilito,
tale  da  ridurre  i  disagi  per  lo  svolgimento  dell'attività  lavorativa  e  per  l'accesso  degli  utenti
garantendo, in tal modo, la regolare prosecuzione dell'attività sanitaria;

VISTO il  quadro economico di  spesa,  che prevede un importo complessivo di  progetto pari  a €
47.718,14 + IVA 22%, e che si articola secondo il seguente schema:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo lavori a base d'asta €             45.445,85

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €               2.272,29

TOTALE LAVORI €             47.718,14

I.V.A. 22% €             10.497,99

TOTALE COMPLESSIVO €             58.216,13

RITENUTO:

• DI APPROVARE,  ai sensi degli artt. 23 e 24 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato
dalla  Legge  n.  55/2019  di  conversione  del  Decreto  Legge  32/2019  (C.d.  "Decreto
Sbloccacantieri") il progetto definitivo semplificato, come sopra descritto, redatto e sottoscritto
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in data 05.12.2022 dal progettista, l'Assistente Tecnico aziendale, Geom. Marco Marras, i cui
elaborati,  seppur  non  materialmente  allegati  al  presente  atto,  ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale;

• DI  DARE ATTO  che,  secondo  le  Linee  guida  dell’ANAC n.3,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento (R.U.P.), è il Dirigente Tecnico aziendale, Ing. Marcello Serra;

• DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla Legge
n. 55/2019 di conversione del Decreto Legge 32/2019 (C.d. "Decreto Sbloccacantieri")quale
Direttore dei lavori in oggetto, il Collaboratore Tecnico aziendale, Ing. Claudia Zecchini;

VISTI:

-  il  D.Lgs. n. 50/2016,  così come modificato dalla Legge n. 55/2019 di conversione del Decreto
Legge 32/2019 (C.d. "Decreto Sbloccacantieri");

-   la L.R. n. 8/2018;

-   il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla
Legge n.  55/2019  di  conversione del  Decreto  Legge  32/2019 (C.d.  "Decreto  Sbloccacantieri")  il
progetto definitivo semplificato dei Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale del parcheggio
del  P.O.  San  Martino  di  Oristano,  come  descritto  in  premessa  -  redatto  e  sottoscritto  in  data
05.12.2022 dal progettista, l'Assistente Tecnico aziendale, Geom. Marco Marras -  i  cui  elaborati,
seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2.  DI  DARE  ATTO  che,  secondo  le  Linee  guida  dell’ANAC  n.  3,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento (R.U.P.), è il Dirigente Tecnico aziendale, Ing. Marcello Serra;

3. DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dalla Legge n.
55/2019 di conversione del Decreto Legge 32/2019 (C.d. "Decreto Sbloccacantieri")quale Direttore
dei lavori in oggetto, il Collaboratore Tecnico aziendale, Ing. Claudia Zecchini;

4. DI STABILIRE che il presente provvedimento non comporta oneri per la Stazione Appaltante;

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5.  Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  alla  SC Affari
Generali  e  Istituzionali  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda  regionale  della
salute  –  ARES   e  alla  RPCT  per  la  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)
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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 Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________________
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