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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, compl
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore - RUP  Geom. Alessandro Schiano

 

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

 

 

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. 
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IL DIRETTORE  SERVIZIO TECNICO 

Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA 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 Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale); 
 
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;    
 
SU proposta del Responsabile del Procedimento; 
 
PREMESSO  CHE      
- con l’adozione delle delibere CIPE n. 78/2011 e 93/2012, si è data attuazione alla 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al periodo 2007-
2013, all’interno della quale sono stati individuati gli interventi di rilevanza strategica regionale nel 
settore sanità per un ammontare complessivo di € 287.000.000; 
- nel contesto della programmazione FSC 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, tali 
interventi sono inseriti nelle linee d’azione 7.1.1.A “Realizzazione/ammodernamento strutture di 
eccellenza Aziende Ospedaliere Universitarie” e 7.1.1.B “Interventi per infrastrutture sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della 
Sardegna”; 
- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012, n.32/26 del 07.08.2014 e 
n.35/20 del 12.09.2014 è stata approvata la “Programmazione delle risorse residue del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013” e l’elenco degli interventi, tra i quali gli “interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia” per un totale 
di € 3.500.000,00; 
- questa Azienda con Deliberazione n.1120 del 18.04.2013, ha dato concreto avvio alla 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, incluso nel 
programma triennale OO.PP. 2015/2017 – piano annuale 2015, dell’intervento 
“rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia”, con Responsabile del 
Procedimento il Geom. Alessandro Schiano; 
- con deliberazione n°620 del 04/06/2015 si è disposta la suddivisione in lotti funzionali, 
dell’intervento “rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” in “lavori di 
realizzazione di due scale presso il Pad. A del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia - 
lotto 1” e “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2; 
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- con deliberazione n°983 dell’11/08/2015 si è approvato il progetto preliminare dei “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, redatto dal Servizio 
Tecnico Aziendale, incaricato con deliberazione n°492 del 28/04/2015, in cui viene specificato che 
l’importo dell’appalto è pari, per lavori a € 669.825,00 e per servizi d’ingegneria ed architettura ad € 
46.000,00 ed € 20.205,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 1237 del 06.11.2015 si è autorizzato a 
contrarre per l’appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori degli 
“interventi di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia – lotto 2”, come da 
documentazione amministrativa agli atti del Servizio Tecnico, mediante procedura negoziata con 
modalita’ di gestione telematica senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 53, 
comma 2 lettera c) del D.Lgs.n°163/2006 e 122, comma 7 del D.Lgs.n°163/2006, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n°163/2006; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 457 del 24.05.2016 si è aggiudicato 
definitivamente i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, al 
costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile) per un valore 
contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
evidenziando inoltre che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il progetto sarà soggetto alle 
successive verifiche previste dalle norme di riferimento (procedura regolata dal D. Lgs. 163/06 e 
dal DPR 207/2010); 
- la deliberazione del Commissario Straordinario  n. 457 del 24.05.2016 si è aggiudicato 
definitivamente i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, al 
costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile) per un valore 
contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
evidenziando inoltre che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il progetto sarà soggetto alle 
successive verifiche previste dalle norme di riferimento (procedura regolata dal D. Lgs. 163/06 e 
dal DPR 207/2010); 
- la determinazione n.524 del 18/05/2017 avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Approvazione 
anticipazione del 20% del prezzo dell'importo di contratto; 
- la deliberazione n. 171 dell'8/06/2017 del Direttore della ASSL di Olbia, avente oggetto: CUP 
G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto 
integrato per i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – rettifica quadro 
economico Deliberazione n.457 del 24/05/2016; 
- la determinazione n.821 del 18/07/2017, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Approvazione verbale di 
verifica del progetto esecutivo - Rapporto finale. 
 
RICHIAMATA 
- la deliberazione n°492 del 28/04/2015 avente oggetto: Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007-
2013 - Affidamento incarico progettazione interna (art.90 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i.), con la quale 
si affida al personale interno del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art.90 del D.lgs. n.163/2006, di 
assolvere all’incarico per la redazione degli elaborati progettuali inerenti la fase di progettazione 
preliminare e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi, mentre, dati i 
carichi di lavoro, successivamente si valuterà se vi è personale interno disponibile a svolgere le 
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attività di progettazione definitiva-esecutiva, nonché di D.L., misure, contabilità, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione e collaudo; 
- la nota prot. 2015/4035 del 14/05/2015, agli atti del Servizio Tecnico, con la quale sono stati 
individuati i tecnici responsabili con i specifici compiti da svolgere nella fase di realizzazione dei 
lavori in argomento; 
- la determinazione n.3114 del 07/11/2017, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Istituzione ufficio 
Direzione lavori; con la quale si è istituito l'ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell'art.147 del  
D.Lgs.207/2010, come di seguito: 

� Geom. Michela Mulas - Direzione Lavori; 
� Geom. Gian Domenico Padre - Coordinatore in fase di esecuzione; 
� Geom. Silvana Usai - Direttore operativo; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- la complessità degli interventi di natura impiantistica dei lavori in argomento, richiedono 
l'inserimento nello staff dell'ufficio Direzione lavori, di una figura professionale di ingegneria 
meccanica; 
- che è stato individuato presso l'ATS Sardegna ASSL di Sassari, l'Ing. Alessandro Curreli di 
comprovata esperienza negli impianti meccanici, il quale si è reso disponibile a svolgere nella fase 
di realizzazione dei lavori, le funzioni di Direttore operativo; 

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;  

VISTI il D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n°207/2010; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa 
 
1) DI ISTITUIRE l'ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell'art.147 del  D.Lgs.207/2010, per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, finanziati con risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, CUP G73B12000220009, confermando ed 
integrando le seguenti nomine dei tecnici e relativi compiti specifici da svolgere nelle fasi 
dell'intervento come di seguito: 

� Geom. Michela Mulas - Direzione Lavori; 
� Geom. Gian Domenico Padre - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
� Geom. Silvana Usai - Direttore operativo; 
� Ing. Alessandro Curreli - Direttore operativo; 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Olbia. 
 

   IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Cinzia Isabella Paola Piras    
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