
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

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

…..DI…………………………________ 
 

 

Proposta n       /2017 
 

 
     DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL DI NUORO N. _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 

 
Dr. Francesco  Bomboi 
 
 

 
 

OGGETTO: Gestione fondo di dotazione assegnato alla ASSL di Nuoro con 
Deliberazione della Azienda per la Tetela della Salute n. 5 del 5 gennaio 
2017. Approvazione verbale di somma urgenza per l’esecuzione dei lavori di 
adeguamento della struttura sanitaria P.O. San Francesco alle prescrizioni 
del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Nuoro nota n° 2918 del 
04/04/2017 Reparto Radioterapia; 
Art. 163 Dlgs 50/2016 – Art. 175 DPR 207/2010 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
I’ Estensore: L’Assistente Amministrativo Rag. Pinna Maria Carmela  
 

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Pierpaolo Vella 
 
 

 

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro per quindici giorni consecutivi 
 
Servizio Affari Generali e Legali 

SI 
 

No 

Utente
Font monospazio
883

Utente
Font monospazio
651		  17 OTTOBRE 2017

Utente
Font monospazio
dal 17 ottobre al 31 ottobre 2017



 
 
 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sassari/Azienda per la 
Tutela della Salute n.138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea Marras Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS N.11 del 18/01/2017 di               
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la tutela della Salute; 

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; 
 

PREMESSO CHE con nota n° 2918 del 04.04/2017 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Nuoro, sono state imposte a questa ASSL una serie di prescrizioni finalizzate a garantire la 
sicurezza ed l’incolumità sia degli operatori, che dei pazienti e dei visitatori. 

    
DATO ATTO che per effetto delle prescrizioni contenute nella menzionata nota si rende necessario 
ed improcrastinabile provvedere con urgenza ad una serie di interventi edili ed impiantistici 
finalizzati a garantire la sicurezza antincendio;  
 

DATO ATTO che stanti le circostanze di somma urgenza che caratterizzano gli interventi in parola, 
si è reso necessario disporre, a cura del competente Tecnico Aziendale Geom. Pierpaolo Vella, 
Collaboratore Tecnico Professionale, l’immediata esecuzione dei lavori; 

 
 
 



EVIDENZIATO che la necessita di procedere senza indugio a porre in essere gli interventi richiesti, 
al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, ha reso impossibile il ricorso alle ordinarie modalità 
di affidamento lavori determinando il ricorso alle procedure di somma urgenza di cui di cui 
all’art.163 del D.Lgs. 50/2017; 

VISTO al riguardo il verbale di somma urgenza predisposto dal tecnico aziendale ed i preventivi di 
spesa allegati in copia alla presente;  
 
CONSIDERATO che, per l'esecuzione di tali lavori urgenti e indifferibili, il Geom. Pierpaolo Vella, 
quale Responsabile del Procedimento, ha ritenuto opportuno contattare, in forma diretta, le ditte di 
cui all’allegato elenco le quali, interpellate in tal senso, hanno dato la loro immediata disponibilità 
ad eseguire i lavori nei tempi imposti; 
 
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; 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 
 

1. Di prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento 
Pierpaolo Vella, degli interventi specificati nel verbale di somma urgenza sopra descritto 
redatto ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;  

 
2. di approvare per le ragioni indicate in premessa gli impegni di spesa relativi ai lavori di cui 

all’oggetto predisposti dal responsabile del Procedimento Geom. Pierpaolo Vella, secondo 
il seguente elenco: 

 
    

 

 

  

DITTA imponibile 
 

I.V.A. 
 Da 

liquidare 

LA NUOVA PERLA IVA al 10% €  8.572,66 10% € 857,26   € 9.429,92   

LA NUOVA PERLA IVA al 22% € 4.250,00 22% € 935,00 € 5.185,00 

OMEGA   € 5.344,94 10% €  534.49  € 5.879,43  

INFISSI ORTOBENE   € 3.186,39  22% € 700,10  € 3.887,39  

OMEGA € 1.355,20 10% € 135,52  € 1.490,72 

SUCCU  IGNAZIO IMPIANTI NUORO  € 1.490,73 22% € 327,96 € 1.818,69 

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTI € 24.199,92  € 2.955,84  € 27.691,15  

 
3. di dare atto che l'affidamento dei lavori di cui sopra alle ditte elencate viene effettuato sulla 

base dei preventivi allegati ritenuti congrui dal RUP; 
 

4. di dare atto che le spese relative alla liquidazione delle ditte sopra richiamate, trovano 
copertura finanziaria nelle somme finalizzate con Determinazione del  Direttore ASSL di 
Nuoro n. 457 del 18/07/2017, autorizzazione BS10_8_2017; 

 
5. di incaricare dell’esecuzione della presente delibera il Servizio della Gestione Logistica e 

Tecnica e al servizio Bilancio, ognuno per quanto di competenza; 
 

6. di dare atto  che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

      Dr. Francesco Bomboi 



 

 

IL DIRETTORE DELLA AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 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; 
 

1. di prendere atto dell'approvazione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento 
Pierpaolo Vella, degli interventi specificati nel verbale di somma urgenza sopra descritto 
redatto ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;  

 
2. di approvare per le ragioni indicate in premessa gli impegni di spesa relativi ai lavori di cui 

all’oggetto predisposti dal responsabile del Procedimento Geom. Pierpaolo Vella, secondo il 
seguente elenco: 

 
    

 

 

  

DITTA imponibile 
 

I.V.A. 
 Da 

liquidare 

LA NUOVA PERLA IVA al 10% €  8.572,66 10% € 857,26   € 9.429,92   

LA NUOVA PERLA IVA al 22% € 4.250,00 22% € 935,00 € 5.185,00 

OMEGA   € 5.344,94 10% €  534.49  € 5.879,43  

INFISSI ORTOBENE   € 3.186,39  22% € 700,10  € 3.887,39  

OMEGA € 1.355,20 10% € 135,52  € 1.490,72 

SUCCU  IGNAZIO IMPIANTI NUORO  € 1.490,73 22% € 327,96 € 1.818,69 

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTI € 24.199,92  € 2.955,84  € 27.691,15  

 
 

 3.  di prendere atto che l'affidamento dei lavori di cui sopra alle ditte elencate viene effettuato 
sulla  base dei preventivi allegati ritenuti congrui dal RUP; 

 
4.  di dare atto che le spese relative alla liquidazione delle ditte sopra richiamate, trovano 

coperture finanziaria nelle somme finalizzate con determinazione del Direttore ASSL di 
Nuoro n. 457 del 18/07/2017, autorizzazione BS10_8_2017;   

 
 

5. di incaricare dell’esecuzione della presente delibera il Servizio della Gestione Logistica e 
Tecnica e al servizio Bilancio, ognuno per quanto di competenza; 

 
6. di dare atto  che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO SSL DI NUORO 

Dr. Andrea Marras 
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