
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 525 del 18/02/2022   

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

OGGETTO:DGR  n.  48/19  DEL  29.11.2019 Piano  Investimenti  Edilizia  Sanitaria  e  Ammodernamento
Tecnologico per il Triennio 2019-2021 – Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R.n. 22/21 del
20.6.2019 e nuovo elenco interventi. Codice intervento NP 26 – Lavori di “Riqualificazione degli impianti
di  sicurezza per l’adeguamento funzionale e normativo del  Presidio ospedaliero San Martino”.
Approvazione Documento  Preliminare  alla  Progettazione. Determina  a  contrarre  e  contestuale
affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva/esecutiva contabilità e direzione
lavori in fase di progettazione ed esecuzione all’interno della SC. A.T. OR. CA. SA -  . Codice Progetto
AREAS 5CCB12C19000160002 – L92005870909202000001- CUP: B12C19000160002

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

 

 Per. Ind. Dino Concudu
 

Il Direttore. SC. 
OCS Ing. Marcello Serra

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

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

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  s.m.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 pro-
cesso 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’immedia-
to per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica e delle relative
Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget);

 conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, colloca-
to in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES secondo 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 preceden-
temente 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 an-
cora regolamentata dalla  Deliberazione del Direttore Generale ATS n.  1245,  del  28 dicembre
2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09 feb-
braio 2021) che definisce ed attribuisce attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. ed SS.SS.DD af-
ferenti al Dipartimento Area Tecnica;

RICHIAMATA
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 la  deliberazione della Giunta Regionale  DGR n. 7/51 del 12/02/2019 di approvazione, in via
preliminare, del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
per gli anni 2019/2020/2021;

 la  deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20/06/2019, con la quale è stato approvato in
via definitiva il programma di investimento in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per
gli anni 2019-2021;

 la  deliberazione della Giunta Regionale n°48/19 del 29/11/2019, con la quale è stata approvata la
rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
per il triennio  2019-2021;

 la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e
controllo di gestione della RAS n. 1154  04/12/2019 di approvazione dello schema di convenzione
da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed impegnare le risorse
regionali per la realizzazione degli interventi;

 la determinazione della RAS n. 1248 del 20/12/2019 dell’ARIS - Direzione Generale della Sanità –
Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a
favore dell’ ATS della somma complessiva di  € 100.644.393,14, per interventi di edilizia (codici
intervento NP1-NP56)”;

 la Determina Dirigenziale del Dipartimento Dipartimento  n. 6713 del 25/11/2021, con la quale si
provveduto ad approvare i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di cui
alla  DGR  n°48/19  del  29.11.2019  “Programma  di  investimenti  di  edilizia  sanitaria  e
ammodernamento  tecnologico  per  il  triennio  2019-2021”,  sottoscritti  dai  Responsabili  del
Procedimento; 

 la  Convenzione n.  19  del  20/12/2019 sottoscritta  tra  la  RAS e l’ATS Sardegna in  qualità  di
Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui
fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20/06/2019 come rimodulati dalla DGR n. 48/19
del 29/11/2019;

PRESO ATTO  che nell’allegato D alla Convenzione n. 19 “Dettaglio interventi”  per ciascuna area
sono riportati gli interventi da realizzare e l’importo finanziato, tra i quali è ricompreso, con il codice
NP  26  l’intervento  relativo  ai  lavori  di  “Riqualificazione  impianti  alimentazione  di  sicurezza  per
adeguamento funzionale e normativo – P.O. San Maritino di Oristano” finanziato per la quota di €
375.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n° 869 del 18/11/2021 di  aggiornamento del Piano Triennale del-
le Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022, nel quale è ricompreso l’intervento “Riqualifi-
cazione impianti alimentazione di sicurezza per adeguamento funzionale e normativo – P.O. San Ma-
ritino di Oristano”, con indicato il RUP dell’intervento il  Per.Ind. Dino  Concudu;

DATO ATTO che
 il  CUI  (codice  univoco intervento)  dell’intervento,  riportato in  programmazione,  è il  seguente:

L92005870909202000001, il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il seguente:
5CCB12C19000160002, il CUP : B12C19000160002;

 l’intervento in oggetto non ricade nella tipologia di cui all’art. 23, comma 2 primo periodo del
Codice degli Appalti; 

PRESO ATTO che: 
 il RUP dell’intervento l’Assistente Tecnico Per. Ind. Dino Concudu, in coerenza con il disposto di

cui all’art. 35 comma 8 della L.R 8/2018, ha redatto il Documento Preliminare alla Progettazione
(DPP) dell’intervento in oggetto,  in conformità alle  disposizioni  di  cui  all'art.  23 comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e all’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n°207/2010 e secondo quanto previsto dalla
Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e);

 per tale intervento, all’interno del Documento Preliminare alla Progettazione è stato inserito il
seguente quadro economico, così articolato:
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RILEVATO che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice prima dell’avvio delle procedure di affida-
mento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o de-
terminano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO  l’’art.  24,  comma  1  del  Codice  che  individua  i  soggetti  chiamati  ad  eseguire  la
progettazione interna ed esterna in materia di Lavori Pubblici;

PRESO ATTO che in conformità al disposto dell’art. 24 comma 1 lett a), con la presente si procede ad
individuare  il  Collaboratore Tecnico, Ing. Nicola Benini, dipendente assunto a tempo indeterminato
presso  A.T.  Oristano Carbonia  Sanluri  –  ASL Oristano -,  per  l’affidamento  della  progettazione  di
fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed  esecutiva,  contabilità,  direzione  dei  lavori  in  fase  di
progettazione e esecuzione dei lavori dei lavori di  “Riqualificazione degli impianti di sicurezza per
l’adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero San Martino”.

VERIFICATO  ai  sensi  del  disposto di  cui  all'art.  31,  comma 11 del  D.Lgs.  n.  50/2016 che tutto il
personale tecnico dell’Area Tecnica OCS è impossibilitato ad espletare le attività di Responsabile per
la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, stante il notevole carico di lavoro quotidiano cui
deve far fronte, tenuto conto che, oltre a garantire l’ordinaria attività amministrativa, occorre rispettare
le scadenze dei vari procedimenti in corso, i tempi della programmazione dei lavori e lo svolgimento
delle funzioni di istituto; 

CONSTATATA  l’assenza  di  professionalità  interne  disponibili  e/o  idonee  ad  espletare  l’incarico  di
Responsabile per la Sicurezza in fase Progettazione e Esecuzione dei lavori di cui sopra, si procederà
con un successivo atto ad individuare un professionista esterno in possesso dei necessari requisiti di
legge, a cui affidare l’incarico. 

APPURATA la tipologia di progetto, il RUP,  nel DPP  ha previsto  la possibilità della realizzazione della
progettazione definitiva ed esecutiva in un unica fase.

PRESO ATTO  che 
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LAVORI A BASE D’ASTA

EDILI € 12.230,53

MECCANICI € 14.693,77

ELETTRICI € 234.802,28

TOTALE LAVORI A  CORPO € 261.726,58

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A. € 5.234,54

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 266.961,12

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. 22% (lavori) € 58.731,45

SPESE TECNICHE CSP E CSE  Inarcassa IVA compresa € 21.683,47

Incentvo per funzioni tecniche RUP (art. 113 D.lsg 50/2016) 2% € 5.339,22

Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.lsg 50/2016) 5% € 13.348,06

Imprevist IVA compresa € 8.936,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 108.038,88

TOTALE COMPLESSIVO € 375.000,00

“RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO – 
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MARTINO ORISTANO -”



       

  il RUP dell'intervento individuato nella persona del Per. Ind. Dino Concudu, al fine di poter
svolgere le attività di competenza deve avvalesi di un gruppo di supporto, con competenze
tecniche e amministrative;

 con la  presente  si  procede a nominare  il  Gruppo di  Supporto  al  RUP,   con competenze
tecniche e amministrative, nelle persone appresso indicate:
-  Ing. Nicola Benini
-  Dott.ssa Rita Colombu

PRECISATO  che   nel  quadro  economico  di  progetto  ai  sensi  dell’art.  113,  comma 2  del  Dlgs
50/2016,  sono  stati  quantificati   gli  incentivi  spettanti  al  Rup  e  ai  collaboratori,  da  attribuire
conformemente al al Regolamento ATS adottato con Deliberazione CS n. 250 31/03/2021.

RITENUTO, per quanto sopra di poter provvedere:
 ad  approvare il documento preliminare  alla progettazione redatto dal RUP Per . Ind. Dino

Concudu;
 ad affidare, in conformità al disposto dell’art. 24 comma 1 lett a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

l’incarico  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed  esecutiva,
contabilità,  direzione  dei  lavori  in  fase  di  progettazione  e  esecuzione  dei  lavori  di  cui
all’oggetto, ad un professionista interno, il  dipendete S.C. A.T. Oristano Carbonia Sanluri –
ASL Oristano,   Collaboratore Tecnico, Ing. Nicola Benini.

 a stabilire che in presenza dei presupposti di cui all'art. 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,
si procederà con un successivo atto ad affidare all’esterno l’incarico di Responsabile per la
Sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  esecuzione  dei  lavori  di  “Riqualificazione  degli
impianti  di  sicurezza  per  l’adeguamento  funzionale  e  normativo  del  Presidio
ospedaliero San Martino”.

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;

Per i motivi esposti  

DETERMINA

1) di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento  denominato “Lavori di
“Riqualificazione degli impianti di sicurezza per l’adeguamento funzionale e normativo del
Presidio ospedaliero San Martino” redatto in conformità alle previsioni di cui all’art. 23 comma 4
del D.Lgs n. 50/2016 e all’art. 15 commi 5 e 6 del DPR n. 207/2010, comprensivo del quadro eco-
nomico per un importo totale di € 375.000,00 finanziato con il “Programma di investimenti in edili-
zia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” approvato Deliberazione
della Giunta Regionale n. 7/51 del 12.02.2019 e n. 22/21 del 20.06.2019,  rimodulato dalla DGR n.
48/19 del 29/11/2019 ,  individuato con il codice intervento NP 26 , come da allegato D alla Con-
venzione RAS  n. 19  del 20/12/2019, citata in premessa;

2) contrarre e contestualmente affidare in conformità al disposto dell’ dell’art. 24 comma 1 lett a),
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva/
esecutiva,  contabilità e Direzione Lavori,  dell’intervento denominato “Risanamento strutturale e
messa  in  sicurezza  dell’ex  sede  Legale  dell’ASSL di  Oristano”,  ad  un  professionista  interno
all’Area Tecnica  Oristano Carbonia Sanluri – ASL Oristano,  il dipendete a Tempo indeterminato  il
Collaboratore Tecnico, Ing. Nicola Benini.
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3) di dare atto che si procederà con un successivo atto ad individuare il professionista a cui affidare
il Coordinamento per la Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione;

4)  di precisare che la spesa di cui sopra verrà finanziata con il Programma investimenti in edilizia
sanitaria ed ammodernamento tecnologico per il triennio 2019/2021- DGR n. 7/51 del 12/02/2019 -
DGR 22/21 del 20/06/2019. rimodulato dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019 -Intervento NP 26 ASSL
Oristano – il  CUI (codice univoco intervento) dell’intervento, riportato in programmazione, è il se-
guente: L92005870909202000001, il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento è il se-
guente: 5CCB12C19000160002, il CUP : B12C19000160002;

5)  di dare atto che dal presente atto non derivano spese a carico  dell’Ente e, pertanto non si è pro-
ceduto ad acquisire il CIG presso l’ANAC

6) 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

NESSUNO

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).

_____________________________                
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