
  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO 

Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

OGGETTO: CIG Z952164469 - Affidamento del servizio di supporto per le verifiche periodiche degli 
impianti di terra del San Giovanni di Dio di Olbia, di cui al DPR n°462/2001. 

 

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 Ing. Paolo Tauro  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Paolo Tauro   

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Paolo Tauro   

 

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 ]  
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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. 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”;   
  
CONSIDERATO CHE  
- il DPR 22/10/2001 n°462 impone l’effettuazione delle verifiche periodiche dell’impianto di terra, la 
cui certificazione viene rilasciata da ASL, ARPA, ISPESL o eventuale organismo abilitato; 
- questa Azienda è priva di strumentazione adeguata necessaria per le misurazioni da effettuare; 
- ai sensi del DPR n°462/2001 è necessario provvedere per il San Giovanni di Dio di Olbia, 
all’elaborazione del verbale di verifica completo dell’esito e dei valori misurati; questo sarà a cura 
dello SPRESAL Aziendale; 
 
DATO ATTO CHE  
- questa Azienda ha in essere con CDR srl – Divisione Ingegneria Multisa, convenzione per 
l’espletamento dei servizi di verifica di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali e sugli 
impianti elettrici; 
- si è richiesto preventivo di spesa per quanto in argomento (all.to 1); 
 
VISTO il preventivo di spesa con allegate le prestazioni da espletare presentato dalla CDR srl – 
Divisione Ingegneria Multisa, che ammonta a € 1.900,00 oltre IVA al 22% (all.to 2), ove il costo 
dell’ora/uomo è quello di aggiudicazione per consulenze a misura nel contratto di verifica sicurezza 
elettrica, con un ulteriore sconto del 30% rispetto alle tariffe contrattuali, confermando altresì lo 
stesso costo indicato nella deliberazione n°822 del 14/07/2014; 
 
STABILITO che in ragione dell’importo, appare percorribile il ricorso alla procedura in economia 
con affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 del D.Lgs. n°50/2016, consentito per affidamenti di 
servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

        
DETERMINA 

 
per i motivi sopra espressi,  
 

1. di affidare ex art.36 c.2 D.Lgs. n.50/2016 alla CDR srl – Divisione Ingegneria Multisa, 
conformemente al preventivo allegato, l’esecuzione del servizio di supporto per le verifiche 
periodiche degli impianti di terra del San Giovanni di Dio di Olbia, ai sensi del D.P.R. 
22/10/2001 n°462, per l'importo di € 1.900,00 oltre I.V.A. al 22%; 
  

2. di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:    



   

3.  di comunicare copia del presente provvedimento allo SPRESAL e alla Società CDR  srl – 
Divisione Ingegneria Multisa per i successivi adempimenti correlati all’espletamento 
dell’incarico. 
 

4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo 
e Committenza dell’ASSL Olbia; 
 

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento;  
 

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO 
(IVA INCL.)  

2017 UA2_TEC 1 A506030103 Costi per consulenze tecniche  € 2.318,00 



 

 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) richiesta preventivo di spesa; 

2) preventivo di spesa. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Cinzia Isabella Paola Piras   
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