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STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO:

Nomina collaudatore tecnico-amministrativo inerente i “Lavori di
ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene,
eliminazione delle barriere architettoniche (2° lotto) e climatizzazione
dell’Ospedale Civile di Alghero”.

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
Firmato digitalmente da MISCALI
GIANLUCA
Data: 2019.01.09 12:25:55 +01'00'

L’istruttore

Dott. Gianluca Miscali

MISCALI GIANLUCA

Il Responsabile della Struttura

Ing. Paolo Tauro

TAURO PAOLO PAOLO
Data: 2019.01.09 12:28:08 +01'00'

Firmato digitalmente da TAURO

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]
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 [ ]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 e n.1042 del 01/10/2018 con le
quali è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Area
Tecnica;
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, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190
del 06/11/2012 e norme collegate;
PREMESSO CHE:
− con Deliberazioni del Direttore Generale n. 173 del 29.02.2008 e n. 223 del 20.03.2008 venivano
approvati i progetti esecutivi, rispettivamente, dell’”intervento per l’integrazione degli impianti di
climatizzazione dell’Ospedale Civile di Alghero” e dei “lavori di ristrutturazione dell’Ospedale Civile
di Alghero, adeguamento alla norme di sicurezza ed igiene, eliminazione delle barriere
architettoniche (2° lotto);
− al fine di consentire una realizzazione contestuale delle opere in oggetto ed evitare
sovrapposizione negli interventi i predetti progetti venivano adeguatamente integrati e coordinati
sulla scorta delle indicazioni impartite dal RUP;
− con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 18.07.2008 venivano affidati i lavori in oggetto
all’A.T.I. con capogruppo Impresa Artigiana Fancellu Francesco (mandanti I.E.M. s.n.c. e Tecno
Impianti s.r.l.), che offriva, a seguito di ribasso d’asta del 15.612%, l’importo di € 3.791.800,77, oltre
l’IVA e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 125.406,73;
− con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 del 04.03.2011 veniva approvata la perizia
suppletiva e di variante n. 1 in corso d’opera, relativa ai lavori di “ristrutturazione dell’Ospedale
Civile di Alghero, adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene, eliminazione delle barriere
architettoniche (2° lotto), di importo pari ad € 2.969.003,68, oltre l’IVA e gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 85.350,00, necessaria al fine di migliorare l’opera sotto il profili
qualitativo e funzionale;
− con Deliberazione del Direttore Generale n. 972 del 10.12.2011 veniva approvata la Perizia di
variante n. 1, in corso d’opera, relativa all’”intervento per integrazione degli impianti di
climatizzazione dell’Ospedale Civile” di importo pari ad € 1.446.004,52, oltre Iva e oneri per la
sicurezza pari ad € 40.056,73;
− con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 720 del 24.10.2013, veniva approvata la
Perizia di variante n. 2, in corso d’opera, relativa all’intervento di climatizzazione, di importo pari ad
€ 1.584.461,75, oltre Iva e oneri per la sicurezza pari ad € 40.056,73;
− con Deliberazione del Direttore Generale n. 224 del 23.07.2014 veniva approvata la Perizia
suppletiva e di variante n. 2, in corso d’opera, relativa ai lavori ristrutturazione di importo pari ad €
375.098,33, IVA esclusa, di cui € 370.448,33 per maggiori lavori rispetto alla Perizia n. 1, ed €
4.650,00 per oneri della sicurezza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 163/2006 risulta necessario effettuare il collaudo
dei lavori, per verificare la conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite;
DATO ATTO che a tale scopo, è stato pubblicato sull’albo pretorio on line dell’ATS Sardegna, per un
periodo di 7 (sette) giorni, dal 07.12.2018 al 14.12.2018, alla voce “Albo Pretorio – Bandi di concorso
e Selezioni”, un avviso interno per la nomina di un Collaudatore tecnico-amministrativo per i lavori in
argomento, da reperire tra i dipendenti dell’ATS Sardegna;
PRESO ATTO che entro la data indicata nell’avviso della manifestazione di interesse, sono pervenute
tramite pec, un numero di richieste pari a tre (Ing. Renato Boi, Ing. Giovanni Maria Murrali e Ing.
Marco Agostini);
CONSIDERATO che i requisiti essenziali e imprescindibili da presentare per poter assumere l’incarico

di collaudatore, così come indicato nell’avviso, sono due:
1. curriculum formativo professionale, sottoscritto in forma di dichiarazione con allegata fotocopia
non autenticata di documento di identità in corso di validità ove non firmato digitalmente. Con
particolare riferimento ad attività professionali svolte e al possesso di tutti i requisiti previsti
dalla normativa vigente;
2. autorizzazione da parte del Direttore della Struttura cui è assegnato il dipendente, con cui si
dichiara che il carico di lavoro del dipendente consente allo stesso di poter espletare l’ulteriore
suddetto incarico con le tempistiche necessarie, e che tale circostanza non verrà meno per
tutta la durata dello stesso;
PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata tenendo conto, in particolar modo del
curriculum vitae, il più idoneo a ricoprire l’incarico de quo, risulta essere l’Ing. Renato Boi;
RITENUTO opportuno alla luce delle circostanze suesposte, formalizzare l’incarico di collaudatore dei
lavori in oggetto, nominando l’Ing. Renato Boi;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1. di nominare l’Ing. Renato Boi collaudatore tecnico-amministrativo dei “lavori di ristrutturazione,
adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene, eliminazione delle barriere architettoniche e
climatizzazione dell’Ospedale Civile di Alghero”;
2. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna
che verranno assunti con successivo provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

TAURO PAOLO

Firmato digitalmente da TAURO
PAOLO
Data: 2019.01.09 12:28:29 +01'00'

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’ATS dal

10
012019 al __/__/____
25 012019
__/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato)
Dott. / Dott.ssa ________________

SPANU FRANCESCO
MARCO

Firmato digitalmente da SPANU
FRANCESCO MARCO
Data: 2019.01.10 14:37:56 +01'00'

