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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 

Liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche ed amministrative al personale della 

SC Edile, Impianti e Patrimonio, in applicazione dell’art 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 

Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione n. 515 del 08/10/2020 per gli anni 2020 

e 2021 

 

 

 

La presente Deliberazione 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 

  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Gino Manca 

PROPOSTA N.  PDET/2022/565 

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.  

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Complessa Proponente 
Ing. Roberto Gino Manca  

giuseppe.carassino
Font monospazio
283           15  03   2023

giuseppe.carassino
Font monospazio
Dott. Giuseppe Carassino

daniela.unali
Font monospazio
15/03/2023
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

Ing. Roberto Gino Manca 
 

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”; 

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 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. 

VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle 
attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
ed alla Linea Intermedia”; 

DATO ATTO  che con la deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 6/03/2019 sono state 
modificate ed integrate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC 
“Edile, Impianti e Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo 
Ospedale – Fondi FSC”; 

DATO ATTO  che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del 
Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei 
Procedimenti del Servizio Tecnico; 

DATO ATTO  che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto 
ing. Roberto Gino Manca; 

VISTA  la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi 
dell’art. 73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori 
della S.C. Affari Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse 
Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili 
della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. 
Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del 
Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff 
della Direzione”; 

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; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RICHIAMATO  in particolare, l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in base al quale “le amministrazioni 
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per 
cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti delle stesse”;  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 515 del 08/10/2020 recante 
“Approvazione Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 
tecniche amministrative previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”; 
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RICHIAMATA  la nota Prot. PG/2021/6199 del 01.04.2021, avente ad oggetto “Indicazioni attuative 
Regolamento incentivi”, con la quale la Direzione aziendale disponeva che i “Direttori/Dirigenti 
delle Strutture interessate dovranno predisporre, previa verifica, apposita relazione dettagliata che 
esplichi in maniera chiara e sotto la propria responsabilità le modalità di ripartizione delle 
percentuali nelle singole classi di attività”;  

ATTESO  che per le annualità 2017 – 2018 – 2019, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari disponeva 
i previsti accantonamenti delle somme destinate agli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 
50/2016 per le procedure di gara autorizzate nei medesimi anni;  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 850 del 30/09/2021 recante 
“Accantonamento incentivi per le procedure di gara di servizi e forniture, autorizzare nell’anno 
2020 soggette ad incentivazione, ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016”, con la quale l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari provvedeva ad accantonare la quota prevista per gli incentivi, 
ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa alle procedure di gara di servizi e forniture autorizzate 
nell’anno 2020;  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 233 16/03/2022 avente come oggetto: Parziale rettifica 
della Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 850 del 30/09/2021 recante 
“Accantonamento incentivi per le procedure di gara di servizi e forniture, autorizzare nell’anno 
2020 soggette ad incentivazione, ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016”, con la quale l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari procedeva alla rideterminazione dell’importo di 
accantonamento degli incentivi, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per il periodo 2017-2020;  

ATTESO che, sulla scorta di quanto sopra esposto, la SC Edile, Impianti e Patrimonio, al fine di procedere 
alla materiale liquidazione degli incentivi a favore dei dipendenti, predisponeva apposita istruttoria 
volta alla concreta verifica delle attività svolte nelle procedure di gara; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1031 10/11/2022 avente come oggetto: Destinazione 
al fondo costituito dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari delle risorse finanziarie di cui 
all’art. 113, comma 2, del D.Lgs 50/2016 relative alle procedure di gara dell’anno  2021 della SC. 
Edile, Impianti e Patrimonio; 

VISTA la Delibera n. 96/2022/PAR emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo della Regione 
Sardegna, in data 17/06/2022, in materia di corretta interpretazione dell'art. 113, comma 2, d.lgs. 
n. 50/2016; 

CONSIDERATO che devono essere liquidate, ai dipendenti aventi diritto, la quota parte delle somme previste 
dall’Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., accantonate con gli specifici atti inerenti lavori, forniture 
e servizi effettivamente svolti per gli anni 2020 e 2021; 

DATO ATTO che le somme destinate all’incentivazione di cui all’Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., oltre ad 
essere riportate negli atti pubblici delle singole procedure, sono state regolarmente accantonate 
anche all’interno della piattaforma Atti Sisar nonché con le note di comunicazione al servizio 
bilancio NP/2021/930 e NP/2022/1959; 

DATO ATTO  che, all’esito di tale istruttoria, le attività espletate dal personale dipendente per le quali è prevista 
l’incentivazione, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., venivano riepilogate in schede 
approvate dal Direttore della S.C. Edile, impianti e Patrimonio, allegate alla presente 
Determinazione (Allegato “A”);  

DATO ATTO  che l’importo totale delle incentivazioni da ripartirsi fra il personale dipendente in servizio presso 
le Strutture coinvolte, ai sensi dell’art. 113 D. Lgs 50/2016, al netto della quota di cui al comma 4 
dell’Art. 113, è riportato nel prospetto riepilogativo allegato al presente provvedimento (Allegato 
“B”); 

ATTESO  che, in base all’art.113, comma 3, del D.Lgs 50/2016, così come richiamato nel Regolamento di 
cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 515 del 08/10/2020, gli incentivi 
complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al personale incaricato delle prestazioni 
professionali di cui alla presente disciplina non possono superare l’importo del 50% del rispettivo 
trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico 
fondamentale, l’indennità di posizione e l’indennità di risultato/produttività, ove presenti) da 
calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre 
Stazioni Appaltanti; 

DATO ATTO  che l’importo effettivamente liquidabile al personale dipendente presso le Strutture coinvolte per 
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gli anni 2017-2021 verrà determinato dalla SC Risorse Umane in sede di materiale corresponsione 
delle somme;  

DATO ATTO  che il Direttore della SC Edile, impianti e Patrimonio ha predisposto la relazione di cui alla nota 
Prot. PG/2021/1711, avente ad oggetto “Modalità di ripartizione incentivi SC Edile, Impianti e 
Patrimonio” (Allegato “C”);  

ACCERTATA  la regolarità degli atti. 
 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) DI APPROVARE la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui integralmente richiamata 
per farne parte integrante e sostanziale;  

2) DI APPROVARE le schede di ripartizione per singolo atto di cui all’Allegato “A”, attestanti le attività espletate 
dal personale dipendente per le quali è prevista l’incentivazione, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

3) DI APPROVARE il prospetto riepilogativo di cui all’Allegato “B”, attestante l’importo totale delle 
incentivazioni da ripartirsi fra il personale dipendente in servizio presso la S.C. Edile, impianti e Patrimonio, ai 
sensi dell’art. 113 D. Lgs 50/2016;  

4) DI DARE ATTO che il Direttore della SC Edile, Impianti e Patrimonio ha predisposto la “Modalità di 
ripartizione degli incentivi”, di cui all’Allegato “C”;  

5) DI DISPORRE, conseguentemente, la corresponsione degli incentivi al personale dipendente delle varie 
Strutture coinvolte, così come indicato nel prospetto riepilogativo di cui all’Allegato “B”;  

6) DI DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione per i provvedimenti conseguenti, al Dirigente 
competente in materia di servizi finanziari, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di cui alla DCS n. 515 del 
08/10/2020;  

7) DI INCARICARE i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.  

 
 

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessuno 

ALLEGATI SOGGETTI NON A PUBBLICAZIONE: 
1)  Schede ripartizione incentivi per singolo atto (Allegato A) 
2)  Prospetto riepilogativo di ripartizione incentivi 2020-2021 (Allegato B) 
3) NP/2021/1711 – Modalità di ripartizione incentivi SC Edile, Impianti e Patrimonio (Allegato C) 
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