
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.460 del 15/02/2022   

IL DIRETTORE:  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: determina a contrarre per affidamento diretto sottosoglia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a)
del D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. n.120/2020 dei “lavori edili e impiantistici
necessari  per  l'installazione  di  due  nuovi  telecomandati  digitali  presso  le  UU.OO.  Di  Radiologia  dei
Presidi  Ospedalieri  P.O. Delogu  di  Ghilarza e P.O. San Martino di  Bosa”.  O.E.  General  Ray Srl  –
Sassari - CIG: 9096081380

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’estensore Dr. ssa Rita Colombu

Il Responsabile
del 
Procedimento

 

 Ing. Marcello Serra
 

Firma in carlce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute –
ARES

        SI [ X]                       NO [  ]                  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 [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020
n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” -
NP/2022/87 del 14/01/2022;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 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.”

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  Sardegna  28  Dicembre  2018,  n.  1245  –
definizione e attribuzione di  attività,  atti  e provvedimenti  alle  SS.CC.  e SS.SS.DD.,  afferenti  al
Dipartimento Area Tecnica,  come modificata dalla  deliberazione del  Commissario Straordinario
ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80;

VISTE la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1130  del 31/10/2018 con la quale
è stato conferito all’Ing.Marcello Serra l’incarico di Direttore della S.C.  di Direzione della S.C.  Area
Tecnica  Oristano  -  Carbonia  -  Sanluri  all’Ing.  Marcello  Serra  a  far  data  dal  01/11/2018  e  la
successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES  n. 5 del 26/01/2022, con la quale è
stata  confermata fino al 31/03/2022, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021;

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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che:
 l’art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il
processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del
servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge;

 l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: Nell’imme-
diato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica e delle re-
lative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget);

 conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, collo-
cato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES se-
condo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS;

 l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES
sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi prece-
dentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi alla
gestione liquidatoria ATS;  

 l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente
ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre
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2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09
febbraio  2021)  che  definisce  ed  attribuisce  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  ed
SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica

PREMESSO che
 con gara CONSIP si  era provveduto ad acquistare dei telecomandati  digitali,  due dei quali

erano destinati  alle  Radiologie  Territoriali  del  P.O Mastino  di  Bosa   e  del  P.O.  Delogu  di
Ghilarza;

 alla  ditta  aggiudicataria  dei  telecomandati  ITAL  RAY  srl,  competeva  la  rimozione  e  lo
smaltimento delle vecchie apparecchiature e l’installazione dei nuovi telecomandati;

PRESO ATTO che per poter procedere all’installazione dei due telecomandati nelle Radiologie dei
due  Presidi  Ospedalieri  è  necessario  preliminarmente  eseguire  delle  opere  impiantistiche  e
tecniche,  individuate  nel  progetto  di  massima  predisposto  dalla  ditta  fornitrice  dei  due
Telecomandati  ITAL RAY srl;

RICHIAMATA la nota sottoscritta dal Collaboratore Tecnico Tonino Selis e dall’Assistente Tecnico
Salvatore  Viola,  i  quali  a  seguito  della  nota  del  Dr.  Scarteddu  e,  sulla  base  del  progetto  di
massima, predisposto dalla ditta aggiudicataria, predisponevano tutta la documentazione tecnica
necessaria per quantificare i lavori necessari  all’installazione dei telecomandati: Computo metrico
per  l’adeguamento  dei  locali  per  l’installazione  di  un  telecomandato  nella  radiologia  del  P.O.
Mastino   Bosa   e  di  uno  per  il  P.o.  Delogu  di  Ghilarza,  la  Relazione  Tecnica  e  il  Quadro
economico. 

PRESO ATTO 
 che il  quadro economico di  spesa dell’intervento  allegato  “A”  al  presente atto,  riporta una

spesa complessiva di € 59.958,97  è così ripartito:
Quadro economico di spesa 

IMPORTO DEI LAVORI                                                                                                                  

Totale lavori edili euro 25.580,68

Totale lavori impiantistici euro 33.238,29

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro   1.140,00

Totale importo lavori + oneri per la sicurezza euro 59.958,97

 Iva sui lavori al 22% euro 13.190,97

Importo complessivo I.V.A. compresa euro 73.149,94

 l’importo complessivo dei lavori è stato stimato in € 59.958,97, di cui € 58.818,97 soggetto a
ribasso d’asta ed € 1.140,00 quali oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso;

RILEVATO che 
• ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei

contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o
determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della legge 120/2020 (decreto semplificazioni) che detta la
disciplina sostitutiva dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. le Stazioni
Appaltanti  possono procedere all'affidamento di  lavori  di  importo inferiore a 150.000 euro,
mediante affidamento diretto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;  

• nel caso in esame, in conformità al disposto normativo si procederà, per ragioni di economicità
e efficienza ad individuare tra gli O.E.  gli  iscritti alla piattaforma SardegnaCAT nella categoria
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di  lavori  prevalente  OG11,  la  stessa  impresa  individuata  dalla  ditta  aggiudicataria  dei
telecomandati dello smaltimento  delle apparecchiature preesistenti e dell’installazione dei due
nuovi telecomandati;

• ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 120/2020, l’OE. Invitato dovrà effettuare un ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara.

PRESO ATTO che

 il 08/02/2022 si è avviata l’RDO  (rfq n. 387179), sulla piattaforma di SardegnaCat, indirizzata
all’O.E. General  Ray Srl,  iscritto sul portale nella categoria OG11 Class. I, ( AQ22AN23 - La-
vori di importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica), invitandolo  ad
aderire all’invito e ad effettuare entro il termine previsto per la scadenza dell’RDO 11/02/2022
h:12:00,  la propria offerta;

  alla scadenza prevista 11/02/2021, il sopraccitato O.E. ha aderito all’invito, il RUP in qualità di
punto ordinante ha proceduto all’esame preliminarmente della documentazione amministrativa
e, ritenendola regolare, a aperto l’offerta economica.

VALUTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’offerta  economica,  da atto  che l’O.E.   si  è  reso
disponibile  a  praticare  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base  di  gara  il  ribasso  dello  0,2  %,  e
conseguentemente a eseguire i lavori per un importo complessivo pari a € 58.701,33, oltre agli
oneri per la sicurezza e all’IVA al 22%.

PRESO ATTO che dalla Relazione del  Tecnico Geom. Tonino Selis, dalla quale si evince che il
ribasso offerto dall’O.E.General Ray di Sassari, è congruo pertanto può procedersi ad aggiudicare
i lavori   per un importo complessivo 59.841,33 I.V.A. al 22% esclusa.

ATTESO sono state contestualmente avviate in capo al suddetto OE Impresa O.E.General Ray di
Sassari, la verifica dei requisiti di ordine generale, avendo proceduto a presentare la SOA in corso
di validità, pertanto l’aggiudicazione è condizionata all’esito positivo delle stesse;

RITENUTO pertanto di approvare RDO (rfq n.387179), sulla piattaforma di Sardegna Cat
rivolta ad un unico fornitore, ai  sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 “Decreto
Semplificazioni” convertito in L. n.120/2020 e s.m.i., dei  lavori edili  e impiantistici necessari per
l'installazione dei  due nuovi  telecomandati  digitali  presso le  UU.OO. Di  Radiologia  dei  Presidi
Ospedalieri P.O. Delogu  di Ghilarza e P.O. San Martino di Bosa, all’ O.E. General Ray di Sassari,
per l’importo complessivo di € 59.841,33, I.V.A. esclusa.

PRECISATO che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nelle fattispecie di cui
al  comma 10 lettera b)  del  medesimo decreto,  ossia  “acquisto effettuato attraverso il  mercato
elettronico” e “affidamento effettuato ai sensi  dell’ex art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice”; 

DATO ATTO che il RUP è il Direttore della S.C. A.T. Oristano – Carbonia – Sanluri Ing. Marcello
Serra;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore, la
L. 20/2020;

 
Per i motivi esposti  
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DETERMINA

1) contrarre e contestualmente affidare a seguito di espletamento di RDO (rfq n.387179) sul-
la piattaforma e- procuramene di SardegnaCAT, mediante ordine diretto i “lavori edili e impian-
tistici necessari per l'installazione di due nuovi telecomandati digitali presso le UU.OO. Di Radiolo-
gia dei Presidi Ospedalieri P.O. Delogu  di Ghilarza e P.O. San Martino di Bosa”, all’ O.E. General
Ray di Sassari,  per l’importo complessivo di € 59.841,33, I.V.A. esclusa, risultando    il ribasso
offerto 0,2%, come da attestazione del Tecnico, che sebbene non allegata costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, congruo.

2) di dare atto che il presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell’ex-
art. 36, comma 2 lett. a)  del Codice la Stazione Appaltante, come sostituito dall’art. 51 lett. a) del
DL  del 16/07/2021 n. 76,   considerato sia l’importo della fornitura inferiore ad € 150.000,00, sia
per ragioni di economicità e di efficienza, ritenendo opportuno rivolgersi allo stesso O.E.,  indivi-
duato dalla ditta fornitrice  ITAL RAY srl per lo smaltimento e l’installazione dei due telecomandati;

3) di approvare   RDO (rfq n.387179) e aggiudicare i lavori di cui all’oggetto all’  O.E. General
Ray di Sassari, che ha offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, pari a € 58.818,9738, il
ribasso del 0,02% e, pertanto si è resa  disponibile ad eseguire i lavori per € 58.701,33, oltre gli
oneri per la sicurezza pari a € 1.140,00 corrispondenti a complessivi € 59.841,33 I.V.A. esclusa.

4) dato atto che il RUP è il Direttore della S.C. A.T. Oristano – Carbonia – Sanluri Ing. Marcello
Serra;

5) di  precisare  che  il  contratto derivante dal  presente affidamento non è soggetto al  termine
dilatorio  previsto  dall’articolo  32  comma  9  del  D.Lgs.  n.  50/2016  in  quanto  rientrante  nelle
fattispecie  di  cui  al  comma  10  lettera  b)  del  medesimo  decreto,  ossia  “acquisto  effettuato
attraverso il mercato elettronico” e “affidamento effettuato ai sensi  dell’ex art. 36 comma 2 lett. a)
e b) del Codice;

6) di autorizzare  ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., la consegna dei
lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/2016 e
della stipula del contratto.

7)  di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra
quantificata in € 59.841,33 I.V.A esclusa, corrispondente a  in € 73.006,42 IVA compresa,
verrà  registrata  sul  bilancio  dell’esercizio  2022  e  verrà  finanziata  come  di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 A507010104 //    73.006,42 
CIG: 9096081380

8) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  quadro economico 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                

Pagina  6 di 6

UtenteAsl1
Font monospazio
18    02    2022        05    03    2022   


		2022-02-15T15:51:19+0100
	COLOMBU RITA


		2022-02-18T11:08:56+0100
	SERRA MARCELLO QUIRICO


		2022-02-18T11:25:38+0100
	LEI GAVINO




