
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

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

 
 

Proposta n.142 del 08/03/2023 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

 
OGGETTO: D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia 
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP14 
“Realizzazione Isole Ecologiche - Presidi vari”. CUP: B32C19000090003. CIG: 
9462024537.Liquidazione anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, comma 18, del 
D.lgs. 50/2016. 
 

 

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 Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai  

 

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

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

 

 

La presente Determinazione 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari; 

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 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 ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per la durata di anni 5, 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;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina riguardante 
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

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;  

RICHIAMATI  
- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, 
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, 
nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione 
definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo 
personale alle ASL a far data dal 1.1.2023; 
- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presa d’atto passaggio personale Ares 
Sardegna ad Asl 2 Gallura”; 
- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°94 del 24/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale dell'Asl 
n. 2 Gallura; 
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla gestione 
contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici 
afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022”; 
 
 
 
 
 
 



 
SU proposta del Responsabile del Procedimento; 
 
PREMESSO CHE 
- con determinazione dirigenziale Ares Sardegna n. 3904 del 19/12/2022 sono stati  aggiudicati, ai sensi 
dell’art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 
120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di 
cui all’Intervento NP14 “Realizzazione Isole Ecologiche - Presidi vari” di cui alla D.G.R. n. 22/21 del 
20.06.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 
2019-2021”, all’operatore economico RLZ Srl con sede legale in Olbia, Via Ferrara n. 15/A– p.iva 
02631070907, per un importo di € 186.188,34 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.284,74 e 
dell’IVA al 22% pari a € 42.124,08, per un totale complessivo di  € 233.597,16; 
- in data 29.12.2022 (Reg. Area Tecnica Ares 79-2022) è stato sottoscritto il relativo contratto, con scrittura 
privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso; 
 
ACQUISITA la richiesta del 10/02/2023 agli atti d’ufficio con la quale l’o.e. RLZ Srl con sede legale in Olbia, 
Via Ferrara n. 15/A– p.iva 02631070907, chiede il pagamento dell’anticipazione pari al pari al 30% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020; 
 
PRESO ATTO CHE 
- il RUP con nota del 20/02/2023 ha comunicato al suddetto o.e. il nulla osta al pagamento 
dell’anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale; 
- l’o.e. ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 28020054280 del 27/02/2023 di € 58.858,30 rilasciata dalla 
Tokio Marine HCC a garanzia dell’anticipazione richiesta; 
 
ACCERTATO che sussistono i presupposti di legge previsti dall’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 ed 
in particolare che lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto ha avuto effettivamente inizio, l’o.e. RLZ 
Srl risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ed è stata costituita idonea 
polizza fideiussoria agli atti d’ufficio; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell’anticipazione del prezzo pari al 30% 
dell’importo contrattuale, per un importo complessivo pari a € 58.858,30 oltre IVA, da corrispondere ai sensi 
dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020; 
 
STABILITO CHE  
- nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle 
manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di cui alla sopra 
citata nota RAS Prot. 6670/2023, l’importo di € 64.744,13 dovuto a titolo di anticipazione del prezzo, 
graverà sui Fondi Regionali, assegnati graverà sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 
20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, sul conto COGEA102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” di cui all’impegno assunto sulla Macro 3 Sub Autorizzazione n. 16 del 
2022 - Codice progetto 2CCB32C19000090003 – fonte di finanziamento ARES_CCAPR - contributi in 
conto capitale da Regione - ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;  
- ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento saranno 
espletate dal Geom. Silvana Usai, quelle di Direttore Lavori dal geom. Michela Mulas e quelle di 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dall’ing. Gian Nicola Ladu;  
 
ACQUISITI il codice identificativo gara (CIG) per i lavori 9462024537, e il codice CUP B32C19000090003;  

 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. 108/2021; 

per le motivazioni sopra riportate;   

 

 

 



 
  

ACQUISITI I PARERI  

IL DIRETTORE SANITARIO 

 ASL N. 2 GALLURA 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 ASL N.2 GALLURA 

 

DR. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA   

 

per i motivi esposti in premessa 

- di concedere all’o.e. RLZ Srl con sede legale in Olbia, Via Ferrara n. 15/A– p.iva 02631070907, 

aggiudicatario del contratto di appalto in argomento l’anticipazione del prezzo pari al 30% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. 34/2020 convertito 
nella L. 77/2020, per un importo pari a € 58.858,30 oltre IVA; 

- di liquidare in favore dell’operatore economico aggiudicatario, la somma di € 64.744,13 IVA inclusa, 
relativa all’anticipazione del prezzo; 

- di stabilire che nelle more della definizione della gestione contabile del processo di acquisizione dei 
cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti di 
cui alla sopra citata nota RAS Prot. 6670/2023, l’importo di € 64.744,13 dovuto a titolo di anticipazione del 
prezzo sui graverà sui Fondi Regionali assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla 
DGR n. 48/19 del 29.11.2019, sul conto COGEA102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, di cui 
all’impegno assunto sulla Macro 3 Sub Autorizzazione n. 16 del 2022 - Codice progetto 
2CCB32C19000090003 – fonte di finanziamento ARES_CCAPR - contributi in conto capitale da Regione 
- ambiente ARES 30 Ufficio Gestione Transitoria;  
 
 - di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico, al DL, al RUP e all’Ufficio Delibere per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                           Dr. Marcello Giuseppe 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 Locale –  ASL N. 2 della GALLURA dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________    
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