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                     AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

                     Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL ____/____/______ 
 
 
 

OGGETTO 

“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO 
DEI LOCALI EX CUCINE AL PIANO -2 DEL PO SS ANNUNZIATA PER 
REALIZZARE SPAZI AMBULATORIALI” - CUP H81B16000430001 - Affidamento 
incarico di Verifica del progetto - CIG Y8333DE5DD   

 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDET/2021/1173 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura Proponente 

 

Ing. Roberto Gino Manca 
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Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “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; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la nota NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, 
con decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 
Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca 

 
DATO ATTO con Deliberazione del Commissario Straordinario F.F.  N° 917 del 22/10/2021 è stato 

approvato il Progetto Esecutivo per “Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e 
adeguamento dei locali ex cucine al piano -2 del PO SS Annunziata per realizzare spazi 
ambulatoriali”. 

 
DATO ATTO che l’importo dei lavori a base di gara è stato definito in € 1.299.387,08 a cui devono essere 

aggiunti € 22.084,27 per oneri speciali della sicurezza per un totale di € 1.321.471,35 oltre 
iva di legge. 

  
VISTO l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione dell’importo dei lavori da realizzare si è reso 

necessario affidare ad un professionista esterno all’azienda il servizio di verifica del 
progetto. 

  
DATO ATTO che, al fine di provvedere con urgenza all’affidamento del servizio di verifica, la 

S.C. Scrivente ha dato avvio alla trattativa diretta N° rfq_ 348117 tramite portale 
SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) con il professionista Ing. Marco Mura. 

 
DATO ATTO che l’importo a base della trattativa N° rfq_ 348117 per prestazioni professionali, spese ed 

oneri accessori era pari € 19.078,22 oltre gli oneri per la cassa nazionale di previdenza e l’iva 
di legge. 

 
VISTA che l’Ing. Marco Mura, tramite la procedura telematica N° rfq_ 348320, per il servizio di 

verifica richiesto, ha offerto un importo complessivo di € 17.000,00 oltre gli oneri per la 
cassa nazionale di previdenza e l’iva di legge. 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG Y8333DE5DD tramite il portale ANAC. 
 
VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 
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D E T E R M I N A 

 

1. Di Autorizzare e contestualmente approvare gli atti della procedura telematica n° N° rfq 348320,  avviata 
tramite il portale SardegnaCAT. 
 

2. Di Affidare il servizio di verifica del progetto i “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX CUCINE AL PIANO -2 DEL PO 
SS ANNUNZIATA PER REALIZZARE SPAZI AMBULATORIALI” - CUP H81B16000430001 - 
CIG Y8333DE5DD all’Ing. MARCO MURA con sede legale in Sassari (SS), Sv Luna e Sole Prunizzedda 
7C , piva 01948660905, per un importo pari € 17.000,00  a cui devono essere aggiunti gli oneri per la cassa 
nazionale di previdenza calcolato al  4% per un  totale di €17.680,00  oltre l’iva di legge per complessivi  
di € 21.569,60 Iva di legge al 22% compresa. 

3. Di Imputare la spesa complessiva di € 21.569,60 iva compresa per l’esecuzione del servizio a valere sui i 
fondi FSC 2014/2020 sul conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso" del Budget 
BDG_S_BIL 2017 /4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
NESSUNO 
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