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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 
N. ____  del ___/___/_____ 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto dell’incarico professionale per il servizio di valutazione e 

monitoraggio dello stato fitosanitario del patrimonio arboreo di pertinenza 

dell’ “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze” ivi compresa la progettazione, 

la Direzione Lavori e la Contabilità degli interventi di messa in sicurezza e 

realizzazione del parco insistente presso la sede legale dell’Azienda 

Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna. 

 

CIG: Z6E2BA56FC 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe 

di funzioni dirigenziali per l’Area Tecnico Logistica e Patrimonio; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione 

alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti 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 l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, al fine di 

istituire la propria sede legale, ha proceduto a locare lo stabile di proprietà comunale sito in 

Nuoro nella Via L. Oggiano n° 25 e denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze”;  

RITENUTO urgente e imprescindibile attivare i processi finalizzati alla messa in sicurezza e 

riqualificazione dell’aera verde di pertinenza dell’”Ex Monastero delle carmelitane Scalze”; 

RICHIAMATA la deliberazione n° 07, del 28 gennaio 2020, con la quale il Direttore Generale, 

sussistendone i presupposti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) – del D. Lgs. N. 50/2016, ha 

autorizzato l’indizione della trattativa diretta col Dott. Francesco Piras, iscritto all’Ordine degli 

Agronomi della Provincia di Nuoro al n° 365, con sede in Via Siniscola n° 19, regolarmente 

registrato nella piattaforma Sardegna Cat e in possesso dei requisiti per l’esecuzione 

dell’incarico in parola; 

DATO ATTO che l’importo a base di gara delle prestazioni professionali, così come da 

documento di calcolo dei corrispettivi determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e accluso 

al Documento Preliminare alla Progettazione e acquisito agli atti del procedimento in parola, 

è stato stimato in € 12'638.93 oltre l’IVA e gli oneri di legge per un importo totale pari a € 

15.727,88; 

PRESO ATTO che il suddetto professionista, nell’ambito della procedura negoziata RdO: 

rfq_351041, esperita ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) – del D. Lgs. 50/2016 nella piattaforma 

Sardegna CAT, ha proposto un ribasso del 5,05% che, rapportato all’importo a base d’asta di 

€ 12'638.93, ha generato un offerta pari a € 12.000,66 oltre l’IVA e gli oneri di legge come 

meglio rappresentato nel seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

importo a base d’asta  € 12'638.93   

Ribasso offerto (3,61021%)  €    638,27   

Onorario  € 12.000,66  € 12.000,66 

Contributo integrativo (C.N.P.A.)  €      480,03 

imponibile  € 12.480,69 

IVA 22%  €   2.745,75 

Economie derivanti dal ribasso d’asta  €      501,44 

TOTALE  € 15.727,88 

DATO ATTO che, per alcuni interventi, l’Azienda si riserva di scomputare dal canone di 

locazione i relativi costi di studio, progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito 

Smart CIG: Z6E2BA56FC; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  
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Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e 

ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, 

per  l’effetto: 

di affidare, ai sensi degli artt. 32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii., al professionista Dott. Francesco Piras, iscritto all’Ordine degli Agronomi 

della Provincia di Nuoro al n° 365, con sede in Via Siniscola n° 19, l’incarico professionale 

inerente la valutazione dello stato fitosanitario e monitoraggio dello stato di manutenzione 

del patrimonio arboreo in dotazione al parco di pertinenza della sede legale dell’Azienda 

Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

di dare atto che il complessivo impegno derivante dal presente procedimento, così come 

assunto con Deliberazione del Direttore Generale n° 07, del 28/01/2020, rimane 

quantificato in € 15.727,88 (di cui € 12.000,66 a titolo di onorario prestazionale, € 480,03 relativi 

al Contributo Integrativo per la Cassa Nazionale sulla Previdenza degli Agronomi, € 

2.745,75 per IVA al 22% ed € 501,44 quali economie derivanti dal ribasso d’asta) è imputato 

al bilancio dell’esercizio anno 2020 come di seguito dettagliato: 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Aut. Gestione Tecnico Patrimoniale Logistico 

Macro Autorizzazione 1/3 Macro Autorizzazione Tecnico Logistico 

Conto A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) 

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo IVA inclusa € 15.727,88 

di demandare al Tecnico Logistico e al Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, 

per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti; 

di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

DELL’AREA PROVVEDITORATO  

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal 

__/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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