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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n.126 del 02/03/2023 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una pensilina in acciaio zincato per l’ingresso della 
Camera Mortuaria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Olbia. Autorizzazione a contrarre 
e affidamento. RdO_rfq_408730 - CIG Z3D3A11AB5 

 

 

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’istruttore  Dott.ssa Marianna Marcias  

 Il RUP  Ing. Paolo Tauro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della 
Gallura 
 

           SI [ x ]                 NO [ ]        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [ x ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la DGR n.46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale 
è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01.01.2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al dottor Marcello Giuseppe Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato 
tra la Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è 
preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 
20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele 
Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio; 

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; 

PREMESSO CHE la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia con 
nota del 24.11.2022 ha richiesto l'installazione di una pergola o pensilina di riparo, presso l'ingresso 
esterno della Morgue, pad. S liv. -2, tale da creare ombra e offrire riparo contro la pioggia; 

CONSIDERATO CHE la Direzione Sanitaria ha autorizzato l’esecuzione dell’intervento come risulta 
agli atti d’ufficio; 

DATO ATTO CHE  
- l’Area Tecnica in esito ad indagine di mercato ha quantificato l’importo necessario in € 12.800,00 
oltre € 200,00 per oneri sicurezza oltre IVA al 22%; 
- si è provveduto con RdO: rfq_408730 su SardegnaCat, preventivo di spesa all’Impresa Franca 
Romano con sede in Via Mameli, 2 -  P.I.V.A. 01723860902 - Olbia; 
 
PRESO ATTO dell’offerta acquisita a sistema, per l’importo di € 12.160,00 oltre € 200,00 per oneri 
sicurezza, oltre IVA al 22%, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente; 
 
RICHIAMATI 
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- l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità dei propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 
e dal D.L. n. 77/2021; 
- l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 
comma 1 del Decreto Legge 77/2021, che dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 dicembre 2023”; 
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come 
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 77/2021, che stabilisce che le acquisizioni 
di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 possono 
essere affidate secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

 
DATO ATTO che occorre, quindi, procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ricorrendo al 
disposto dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come 
modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L.n°108/2022, a favore dell’Impresa Franca Romano con 
sede in Via Mameli, 2 -  P.I.V.A. 01723860902 - Olbia; 

STABILITO che ai sensi dell’art. 31 e ai sensi dell’art.101 del D.lgs. 50/2016, Responsabile del 
Procedimento e DL è l’Ing. Paolo Tauro;  

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z3D3A11AB5; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  

ASL N. 2 GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

ASL N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 
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DI AUTORIZZARE l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito 
nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L.n°108/2022, per i lavori di 
realizzazione di una pensilina in acciaio zincato per l’ingresso della Camera Mortuaria dell’Ospedale 
Giovanni Paolo II di Olbia all’Impresa Franca Romano con sede in Via Mameli, 2 -  P.I.V.A. 
01723860902 - Olbia, per un importo pari ad € 12.160,00 oltre € 200,00 per oneri sicurezza oltre IVA 
al 22%, quindi per un totale complessivo pari ad € 15.079,20;  

DI DARE ATTO che l’Ing. Paolo Tauro svolgerà la funzione di RUP e di DEC; 

DI IMPUTARE l’onere complessivo dell’intervento in argomento, come di seguito rappresentato al 
Bilancio 2023:  

UFF. AUT. 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASL2-TEC 1 A507010103 
Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a 

richiesta 
€ 15.079,20 

 
DI DARE ATTO che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente Z3D3A11AB5;  

 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura, alla Regione Autonoma della 
Sardegna e agli uffici interessati dal presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di 
competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

   Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria  –  ASL GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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