
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

…..DI…………………………________ 
 

 

 

 
     DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n  2607  del 14/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 
 

 

 
 

OGGETTO: Incarico professionale relativo alla redazione della SCIA presso i poliambulatori  

di Macomer Nuraghe Ruiu, Macomer via Satta,  di Nuoro ex Inam e di Siniscola.  
CIG. ZD723F8E01 

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  
Rag. M. Carmela Pinna 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Franco Floris  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Valerio Carzedda  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                         NO []  

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
     

utente
Font monospazio
2105               15/06/2018



 

 
 
 

 
 

 
 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.253 del 21/02/2018 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro Dr.ssa Grazia Cattina; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 503 del 30/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro – Lanusei all’Ing. Valerio Carzedda; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;  

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n.17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995,n.5) e alla legge regionale17 novembre 2014,n.23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale); 

 

DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 
23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dottor Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n.17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per 
la tutela della Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli 
delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 
 

RITENUTO di dover, urgentemente, provvedere alla presentazione delle SCIA relative 
all’antincendio delle strutture in oggetto in conformità alle prescrizioni normative di cui alla Regola 
Tecnica contenuta nel D.M. 19 marzo 2015; 
 
FATTO PRESENTE che gli adempimenti debbono essere assicurati mediante prestazione 
professionale di un tecnico abilitato ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818; 

 
DATO ATTO  che fra i tecnici abilitati inquadrati nell’organico di questa Amministrazione non è stato 
individuato alcun dipendente disponibile all’effettuazione della prestazione richiesta e che pertanto 
si deve ricorrere all’individuazione di un professionista esterno; 

  
CONSIDERATO che in conformità alle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e da quanto stabilito con apposita linea guida approvata, dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 14 settembre 2016, n. 973, il 
reclutamento del professionista di cui trattasi può avvenire in via diretta secondo quanto previsto 
dall’art. 31, comma 8, del citato D.Lgs. 50/2013; 

 



RICHIAMATO il Regolamento per la formazione dell’albo di professionisti qualificati per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico amministrative 
connesse di importo inferiore a euro 100.000 approvato con deliberazione del Direttore Generale 
ATS 16 gennaio 2018, n. 60; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ATS 19 marzo 2018, n. 411, con la quale è 
stato approvato l’elenco degli operatori economici di cui all’art. 46  del D.Lgs. n.50/2016 per 
l'affidamento, ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs. n.50/2016, di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria e alle attività tecnico-amministrative connesse, di importo inferiore ad euro 100.000; 

 
PRESO ATTO che le prestazioni professionali necessarie ricadono nella categoria 12 “Pratiche di 
prevenzione incendi, certificazioni, progettazione antincendio, direzione lavori opere antincendio” e 
che fra gli operatori economici è ivi ricompreso lo studio Progetto Sicurezza con sede in Nuoro; 
 

VERIFICATO che lo stesso operatore risulta iscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, commi 1 e 
2, della Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, nell'elenco degli operatori economici qualificati, 
accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui 
all'articolo 46 della medesima L.R.; 
 
ACCERTATO che la pregressa capacità tecnica e professionale dello studio individuato risulta 
idonea a garantire l’espletamento della prestazione in parola nei modi e nei tempi richiesti da 
questa Amministrazione; 

 
VISTO al riguardo il preventivo di spesa presentato dal menzionato Progetto Sicurezza Studio 
Associato in data 11 giugno 2018 per un importo totale pari a euro 39.000,000 oltre IVA di legge e 
cassa previdenziale, per l’incarico in parola così ripartito: 
                         

STRUTTURA IMPONIBILE CPA 4% IVA 22% TOTALE 
Poliambulatorio ex Inam – via Manzoni 
- Nuoro 

€ 7.000,00 € 280,00 € 1.601,60 € 8.881,60 

Poliambulatorio Siniscola – via Napoli € 12.000,00 € 480,00 € 2745,60 € 15.225,60 
Poliambulatorio Macomer Loc. 
Nuraghe Ruiu 

€ 16.000,00 € 640,00 € 3.660,80 € 20.300,00 

Ambulatorio Igiene Pubblica Macomer 
- via Satta 

€ 4.000,00 € 160,00 € 915,20 € 5.075,20 

 
CONSIDERATO lo stesso congruo rispetto alle prestazioni richieste; 

 

 

DETERMINA 

DI AFFIDARE la responsabilità del presente procedimento al geom. Franco Floris inquadrato 
all’interno dell’Area Tecnica Nuoro Lanusei; 

 
DI AFFIDARE, per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, allo Studio 
Associato Progetto Sicurezza l’incarico per le asseverazioni e la redazione della SCIA relativa 
all’antincendio dei presidi sanitari territoriali in oggetto in conformità alle prescrizioni normative di 
cui alla Regola Tecnica contenuta nel D.M. 19 marzo 2015; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in netti euro 39.000,00 
oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad euro 1.560,00 e dell’IVA di legge al 22% pari a euro 
8.923,20,per un importo complessivo di € 49.483,20 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 



 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATNL 6 A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

A3TNU9999 
COSTI COMUNI 

DISTRETTO 
NUORO 

€ 8.881,60 

DATNL 6 A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

 A3TSI9999 
COSTI COMUNI 

DISTRETTO 
SINISCOLA 

€ 15.225,60 

 
DATNL 

 

6 A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

A3TMA99  
COSTI COMUNI 

DISTRETTO 
MACOMER 

€ 20.300,00 

DATNL 6 A506030103 
Costi per 

Consulenze 
Tecniche 

DPCO20121 
COSTI COMUNI 

IGIENE PUBBLICA 
MACOMER 

€ 5.075,20 

 

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Area Tecnica Nuoro – Lanusei alla S.C. 
Ciclo Attivo ed al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’albo pretorio on – line 
dell’ASSL di Nuoro.  
 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

 Valerio Carzedda 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Grazia Cattina 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Preventivo di spesa 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 

                                   

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

utente
Font monospazio
15 06  2018   

utente
Font monospazio
30 06 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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