
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 526 del 18/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

 
OGGETTO: D.G.R. n°22/21 del 20.06.2019 - “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Intervento NP 5: “Progettazione ed 
esecuzione dei lavori di sistemazione del lotto di pertinenza dell’ambulatorio di Illorai 
interessato da fenomeno di smottamento”. Approvazione progetto definitivo-esecutivo ed 
autorizzazione a contrarre. CUP: B22C19000200002. CIG: 91090555FB. 

 

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’istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Tonino Casada   

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

SI [ ]                           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 S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

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 14/01/2002; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 232 del 13.02.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria della azienda Regionale della salute – ARES” di articolare e 
confermare dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31/03/2022 e, comunque, non oltre il tempo 
necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021, 
compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;  

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 pubblicità, 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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE 
 con DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 

ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare”, è stato approvato 
il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell’AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 
136.223.982,13, relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture 
sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR; 

 con DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva”, veniva approvata in 
via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019; 

 con la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna – 
Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e 
controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, veniva regolato il finanziamento per la 
realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 
del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019; 

 con la Determinazione n. 1248 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – 
Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, veniva 
impegnata a favore dell’ATS, la somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per 
interventi di edilizia (NP1-NP56); 

 con la Determinazione Dirigenziale n. 6713 del 25.11.2021 sono stati aggiornati i cronoprogrammi 
procedurali-finanziari degli interventi in argomenti; 

 
 
 



 
CONSIDERATO CHE 
 l’intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18 novembre 2021; 
 nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione n. 869/2021, è compreso 

l’intervento NP5 distinto con il codice CUI L92005870909201900025 – progressivo 13, “Sistemazione 
del lotto di pertinenza dell’ambulatorio di Illorai” - finanziato per un importo di euro 100.000,00; 

 nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n. 869/2021 vengono elencati i nominativi dei RUP 
degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 
50/2016 e che, per l’intervento NP5 in argomento, è stato individuato nel Geom. Tonino Casada;  
 

DATO ATTO CHE: 
 con Determinazione Dirigenziale n. 4708 del 29.09.2020 sono stati affidati i lavori propedeutici alla 

progettazione consistenti in uno studio geologico, in prove penetrometriche dinamiche continue DP e 
in indagini geotecniche, miranti ad accertare la tipologia di intervento più idonea da attuare per la 
realizzazione di un muto atto ad eliminare il problema dello smottamento del terreno adiacente 
all’ambulatorio; 

 il Quadro Economico complessivo di progetto, pari ad € 1000.000,00, era stato così dettagliato: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A Importo dei lavori  €             56.500,00 

A.1 Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) €               1.695,00 

 Totale importo lavori (A + A.1) €             58.195,00 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

1 IVA al 22% su (A+A.1) €             12.802,90 

2 Spese Generali (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza) €             12.942,00 

2.a Cassa nazionale 4% su 2 €                  517,68 

2.b IVA 22% su (2+2°) €               2.961,13 

3a Spese studi geologici (IVA inclusa)  €               3.749,62 

3b Spese indagini geotecniche (IVA inclusa) €               3.913,27 

4 Collaudo statico e amministrativo €               2.400,00 

5 Indennità di esproprio e occupazioni temporanee €                  800,00 

6 Onorari supporto al RUP €               1.163,90 

7 Imprevisti ed arrotondamenti €                  554,60 

B Totale Somme B €             41.805,00 

A+B IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €           100.000,00 

 
 con Determinazione Dirigenziale n. 2888 del 19.05.2021 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 2 della L. 120/2020, l’incarico della 
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto all’Ing. Gian Mario Biddau per l’importo pari ad € 
15.854,16, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 634,17, più IVA al 22% pari ad € 3.627,43, per un importo 
complessivo di € 20.115,76; 

 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento redatto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 
50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, dall’Ing. Gian Mario Biddau, per un importo 
complessivo di progetto modificato in € 155.000,00 e ripartito come di seguito: 
 



 
QUADRO ECONOMICO 

A Importo dei lavori  €             91.786,37 

A.1 Oneri per la sicurezza e Covid (non soggetti a ribasso d’asta) €               3.934,21 

 Totale importo lavori (A + A.1) €             95.720,58 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

1 IVA al 22% su (A+A.1) €             21.058,53 

2 Spese Generali (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza) €             15.854,16 

2.a Cassa nazionale 4% su 2 €                  634,17 

2.b IVA 22% su (2+2a) €               3.627,43 

3a Spese studi geologici (IVA inclusa)  €               3.749,62 

3b Spese indagini geotecniche (IVA inclusa) €               3.913,27 

4 Pubblicità appalto €                 642,50 

4 Collaudo corso d’opera e amministrativo €               2.900,00 

5 Indennità di esproprio e occupazioni temporanee €                2.753,59 

6 Onorari supporto al RUP €               1.914,41 

7 Imprevisti ed arrotondamenti €               2.231,74 

B Totale Somme B €             59.279,42 

A+B IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €           155.000,00 

 
e costituito dalla documentazione di seguito elencata che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto anche se allo stesso non viene materialmente allegata, ma rimane depositata agli atti 
dell’Area Tecnica: A) Relazione Tecnica Illustrativa; B) Relazione di Calcolo e verifiche geotecniche; C) 
Relazione Geologica e Geotecnica; D) Quadro Economico e Cronoprogramma; E) Elaborati Grafici (E01 
– Tavola Inquadramento territoriale, E02 – Tavola Planimetria Stato Attuale, E03 – Tavola Planimetria di 
progetto, E04 – Tavola Sezioni stato attuale e di progetto, E05 – Tavola Particolari costruttivi gabbioni, 
E06 – Tavola Particolari costruttivi reti e biostuoia); F) Capitolato speciale d’appalto; G) Computo Metrico 
Estimativo – Computo costi sicurezza e Covid 19; H) Quadro incidenza manodopera; I) Analisi dei prezzi; 
L) Elenco prezzi unitari; M) Piano di manutenzione delle opere; O) Documentazione fotografica; 

CONSIDERATO CHE l’incremento del valore complessivo del progetto definito dal professionista è stato 
determinato dallo studio geologico e dalle prove penetrometriche dalle quali risulta necessario, vista la 
natura del terreno, realizzare un muro di contenimento in gabbioni e una micropalificazione, più costosi 
rispetto al muro di calcestruzzo preventivato originariamente; 

PRESO ATTO che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato verificato in contradittorio col 
progettista, ai sensi dell’art. 26 comma 4 e comma 6 lett. d) del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico 
del Procedimento, accertandone la rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del citato D.lgs. mediante 
apposito verbale di validazione del 22.11.2021, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

RICHIAMATI 
 l’articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

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

 l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e 
dal D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021; 



 
 l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 comma 

1 del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che dispone che “Al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine 
di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2023”; 

STABILITO CHE  

 per l’appalto dei lavori in oggetto si procederà mediante affidamento diretto in modalità telematica 
attraverso richiesta di offerta (RdO) su SardegnaCAT previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre 
operatori economici individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione e del Regolamento 
aziendale per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 29.09.2021; 

 il criterio di affidamento del contratto sarà quello del minor prezzo, secondo quanto previsto nel 
comma 9-bis dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;  

 i requisiti di partecipazione ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 sono attinenti e proporzionati all’oggetto 
dell’appalto; 

DATO ATTO che la MACRO 3 - Sub Autorizzazione n. 9, relativa all’esercizio di bilancio 2021, 
attualmente pari ad € 100.000,00, finanziata con Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 
20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, è stata implementata di ulteriori € 
55.000,00 gravanti sui fondi aziendali, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni 
materiali in corso); 

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, la funzione di RUP verrà svolta dal 
Geom. Tonino Casada, mentre quelle di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dall’Ing. Gian Mario Biddau; 

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo deve essere approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 
27 del D.lgs. 50/2016 al fine di poter celermente avviare le procedure di affidamento dell’appalto dei 
suddetti lavori, nel rispetto di quanto prescritto dallo stesso D.lgs. 50/2016; 

ACQUISITI il CUP per l’intervento: B22C19000200002 ed il CIG 91090555FB;  

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, il D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e il D.L. n. 
77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
sistemazione del lotto di pertinenza dell’ambulatorio di Illorai interessato da fenomeno di smottamento, 
per un importo complessivo di € 155.000,00, il cui Quadro Economico è ripartito come segue: 

QUADRO ECONOMICO 

A Importo dei lavori  €             91.786,37 

A.1 Oneri per la sicurezza e Covid (non soggetti a ribasso d’asta) €               3.934,21 

 Totale importo lavori (A + A.1) €             95.720,58 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione 

1 IVA al 22% su (A+A.1) €             21.058,53 

2 Spese Generali (Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza) €             15.854,16 

2.a Cassa nazionale 4% su 2 €                  634,17 

2.b IVA 22% su (2+2a) €               3.627,43 

3a Spese studi geologici (IVA inclusa)  €               3.749,62 



 
3b Spese indagini geotecniche (IVA inclusa) €               3.913,27 

4 Pubblicità appalto €                 642,50 

4 Collaudo corso d’opera e amministrativo €               2.900,00 

5 Indennità di esproprio e occupazioni temporanee €                2.753,59 

6 Onorari supporto al RUP €               1.914,41 

7 Imprevisti ed arrotondamenti €               2.231,74 

B Totale Somme B €             59.279,42 

A+B IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €           155.000,00 

 
 

2. di autorizzare a contrarre ed indire procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, 
n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 
convertito nella Legge n. 108/2021, da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis del Codice, da esperirsi in modalità telematica attraverso le piattaforme telematiche di 
negoziazione di cui all’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) su SardegnaCAT 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati dal RUP nel rispetto 
del principio di rotazione e del Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 
29.09.2021; 

3. di stabilire che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, la funzione di RUP verrà svolta dal 
Geom. Tonino Casada, mentre quelle di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione dall’Ing. Gian Mario Biddau; 

4. di prendere atto che la somma di € 100.000,00 già impegnata nella MACRO 3 - Sub Autorizzazione 
n. 9, relativa all’esercizio di bilancio 2021 e finanziata con Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 
22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019, è stata implementata di 
ulteriori € 55.000,00 gravanti sui fondi aziendali, con imputazione sul conto COGE A102020801 
(Immobilizzazioni materiali in corso); 

5. di dare atto che il CUP per l’intervento è: B22C19000200002 ed il CIG 91090555FB; 

6. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali 
fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità; 

7. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla 
SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di validazione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Progetto definitivo-esecutivo 

 
 
 

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

 

Il Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato)  
 

___________________________ 
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