
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.329 del 26/01/2023 

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

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 

 
OGGETTO: Adesione accordo quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC 
per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 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. Fase II – Appalti 
specifici – Seconda annualità. Lavori per il lotto 10 ASSL Olbia (CIG DERIVATO 
885246660A). Autorizzazione al subappalto. 
 
 

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.ssa Marianna Marcias 
 

 

Il Direttore  Ing. Paolo Tauro  

 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA 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”; 

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; 
 
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 
definitiva dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

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. 4296 del 23.07.2021 si è autorizzato a contrarre per l’adesione 
all’Accordo Quadro, con diversi operatori economici, indetto da CRC per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 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 Fase II – Appalti specifici – Seconda annualità, con contestuale approvazione del quadro tecnico 
economico relativo al Lotto 10 ASSL Olbia per un importo di € 619.200,00; 
- con Determinazione Dirigenziale n. n. 4801 del 25.08.2021 l’Accordo Quadro in premessa veniva 
aggiudicato all’Impresa ICORT Srl per un importo pari ad € 438.186,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 
19.200,00 più IVA al 22% pari ad € 100.624,92 per un importo complessivo pari ad € 558.010,92; 
 
RILEVATO CHE con pec del 25.01.2023 l’Impresa aggiudicataria ha presentato richiesta di 
autorizzazione al subappalto corredata di: 
− Contratto di subappalto dei lavori in oggetto tra ICORT S.r.l. e impresa VMC S.r.l.s.; 
− Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa ICORT S.r.l., resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/00, attestante l’inesistenza di situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con l’Impresa VMC S.r.l.s., così come disposto dall’art. 2359, comma 1, c.c.; 
− Visura C.C.I.A.A.; 
− DURC; 
− Dichiarazione art.14 del D.Lgs. n.81/2008; 
− Dichiarazione art. 2359 c.c.; 
− Dichiarazione di accettazione del PSC; 
− Copia documento di identità del legale rappresentante dell’impresa VMC S.r.l.s.; 
per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione edile ordinaria e straordinaria ascrivibili alla 
categoria OG1 per l’importo presunto di € 48.000,00 oltre € 2’000,00 per oneri relativi alla sicurezza, in 
favore dell’Impresa VMC S.r.l.s. – La Maddalena - Partita IVA n. 02736760907; 
 
VERIFICATO CHE 
- l’Impresa ICORT S.r.l., in sede di offerta, aveva dichiarato di voler subappaltare una quota di lavori; 
- sono stati avviati i controlli in capo al suddetto subappaltatore in relazione ai motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 
 



 
RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per autorizzare il subappalto evidenziando che si 
procederà alla revoca dello stesso nel caso in cui le verifiche sull’insussistenza dei motivi di esclusione, 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, non dovessero avere esito positivo; 
 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018; 
 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

- di autorizzare il subappalto in favore dell’Impresa VMC S.r.l.s. con sede in via Aldo Moro n.2 07024 La 
Maddalena (SS) – P.Iva 02736760907, come richiesto dall’Impresa ICORT S.r.l. aggiudicataria del lotto 
10 - ASSL Olbia inerente l’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
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; 
 
-  di trasmettere copia del presente atto alla Ditta ICORT S.r.l. e al DL Geom. Michela Mulas per i 
successivi adempimenti di competenza; 
 
-  di stabilire che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in 
particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e 
assicurazione dei lavoratori ammonendo che l’inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del 
contratto; 
 
- di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura 
derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
senza ulteriori provvedimenti liquidativi;  

-  di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di ARES Sardegna. 

 
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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