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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 647 del  28.02.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 Asse VII “inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di 
discriminazione” - Azione 9.3.8 sub Azione 9.3.8.a Case della Salute. Realizzazione della “Casa della 
Salute sita nel Comune di San Nicolò Gerrei (SU)”. CUP G67E11002270009. Determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 32 del codice e contestuale affidamento diretto dell’incarico professionale del collaudo 
statico e del servizio per le prove di carico.  

 

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.ssa Carla Menneas  

Il Direttore della SC 
Area Tecnica Cagliari  

Ing. Valerio Vargiu  

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 [ X ]  
     

 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
595             03  03  2022
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IL DIRIGENTE 
 

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 n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento 
Area Tecnica; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

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;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”, con la quale 
la Direzione ha deliberato 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: 

• 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’immediato 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, 

collocato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES 

secondo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS; 
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• 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 

precedentemente 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 

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; 

VISTA e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4045 del 11/08/2020 con la quale per 
l’intervento in oggetto è stato nominato responsabile del procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. e ii., il geom. Davide Marcassoli; 

PREMESSO che: 

▪ con Deliberazione della G.R. n. 42/3 del 20/10/2011 sono state approvate le modalità di utilizzo 
delle risorse POR FERS Sardegna 2007-2013, Asse II “inclusione sociale, lotta alla povertà e a 
ogni forma di discriminazione” - Obiettivo specifico 2.2. - Obiettivo Operativo 2.2.2. - linea di 
attività 2.2.2.b, pari ad € 25.605.000 per la realizzazione di strutture ad alta integrazione 
interprofessionale e multidisciplinare quali Case della Salute, Residenze Sanitarie Assistenziali 
con nucleo Hospice e Centri socio-riabilitativi con nucleo Hospice; 

▪ in esito alla riprogrammazione del POR FESR 2007-2013, approvata con la Decisione C(2012) 
n. 9845 del 19/12/2012, le risorse stanziate con la citata deliberazione sono state trasferite nel 
Piano di Azione e Coesione (PAC) definito dal Governo nazionale e gli interventi per le Case 
della Salute sono stati riprogrammati come “Priorità PAC - Case della Salute”, sempre per un 
importo pari ad € 25.605.000 (importo confermato con la Delib.G.R. n. 37/13 del 21.7.2015);  

▪ con Deliberazione della G.R. n. 60/1 del 02/12/2015 (approvazione preliminare) e n. 5/29 del 
28/01/2016 (approvazione definitiva) concernente “Piano di Azione e Coesione - Priorità 
"Servizi di cura" (ex LdA 2.2.2.b POR FESR 2007-2013), sono state approvate modifiche ed 
integrazioni alla Delib.G.R. n. 42/3 del 20/10/2011 e riprogrammate le risorse pari ad € 
7.725.000 in favore delle ASL n. 3 di Nuoro, n. 4 di Lanusei, n. 5 di Oristano, n. 6 di Sanluri, n. 
7 di Carbonia, n. 8 di Cagliari e dei Comuni di Oristano e Sorso per il potenziamento e la 
messa in funzione delle strutture già finanziate e per la realizzazione di nuove “Case della 
Salute"; 

▪ con la Deliberazione della G.R n. 17/14 del 04/04/2017 recante “POR FESR 2014-2020 - 
Programmazione integrata interventi in ambito sanitario”, le risorse per la realizzazione delle 
Case della Salute sono state trasferite dal PAC al POR FESR 2014-2020, per un totale 
complessivo pari a € 10.350.000;  

▪ con nota prot. n. 456214 del 13/12/2017 l’ATS ha richiesto l’inserimento nella programmazione 
2014-2020 degli interventi relativi alla realizzazione delle “Case della Salute” di cui alla 
menzionata D.G.R. n. 17/14 del 2017;  

▪ tra gli interventi finanziati ricompresi nella citata D.G.R. n. 17/14 del 2017 e delegati alla ASSL 
Cagliari rientra la realizzazione delle “Case della Salute” nei Comuni di Burcei, San Nicolò 
Gerrei, Senorbì, Monserrato e Quartu Sant’Elena; 

▪ in ottemperanza al disposto di cui alla D.G.R. n. 25/19 del 03/05/2018 recante “Direttive per la 
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di 
spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex 
art. 6 L.R. n. 5/2007)”, con Deliberazione del Direttore Generale n. 416 del 21/03/2018 sono 
stati approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa dei cinque interventi sopra 
individuati;  
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▪ in data 24/04/2018 prot. n. 0010490/Conv/2 tra l’ATS Sardegna e l’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale per la realizzazione delle Case della Salute nei Comuni di 
Burcei, San Nicolò Gerrei, Senorbì, Monserrato e Quartu Sant’Elena è stata stipulata apposita 
convenzione;  

▪ con successiva D.G.R. n. 46/13 del 18/09/2018 sono stati rimodulati alcuni interventi 
ricompresi nella programmazione POR 2014-20 di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 17/14 del 04/04/2017;  

▪ con Deliberazione del Direttore Generale n. 1162 del 16/11/2018 la ATS ha approvato la 
rimodulazione degli interventi nelle strutture ricadenti nel Comune di Monserrato, Quartu 
Sant’Elena, Senorbì e San Nicolò Gerrei, gli elaborati progettuali e i cronoprogrammi 
procedurali e finanziari di spesa degli interventi citati come rimodulati dalla D.G.R. n. 46/13 del 
18/09/2018 citata;  

▪ in data 30/11/2018, tra l’ATS Sardegna e l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, è stato sottoscritto l’Atto integrativo n. 1 alla Conv. Rep. N. 2/2018 del 24/04/2018, 
repertoriato con il prot. n. 28342/Conv. 25 del 03/12/2018;  

RICHIAMATA la: 

▪ Determinazione Dirigenziale n. 10774 del 20/12/2018 con la quale sono stati approvati gli 
elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato 
“Lavori per la realizzazione della Casa della Salute di San Nicolò Gerrei”, nonché indetta la 
procedura “negoziata” (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per 
l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo alla progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’opera 
pubblica in argomento; 

▪ Determinazione Dirigenziale n. 2624 del 28/03/2019 con la quale si è provveduto ad affidare il 
servizio professionale di cui al punto precedente al dott. ing. Stefano Spanu; 

▪ Determinazione Dirigenziale a firma del Direttore F.F. del Dipartimento Area Tecnica n. 6228 
del 03/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all’opera pubblica 
denominata "Lavori di riqualificazione e ampliamento della Casa della Salute nel Comune di 
San Nicolò Gerrei (SU)", dell’importo complessivo di € 272.191,00, come da quadro economico 
dell’intervento; 

▪ Determinazione Dirigenziale n. 2501 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera;  

▪ Determinazione Dirigenziale n. 3377 del 11/06/2021 con la quale è stato affidato all’Ing. 
Stefano Spanu l’incarico professionale di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori;  

▪ Determinazione n. 6313 del 10.11.2021 con la quale l’Amministrazione ha disposto 
l’affidamento per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione e ampliamento della Casa della 
Salute nel Comune di San Nicolò Gerrei (SU).” CIG: 8949883D15, in favore della Ditta 
SIRIMED srl, con sede legale in Tremestieri Etneo (CT) 95030 Via Nizzeti, 66, P.IVA 
03236450874, per un importo contrattuale di € 88.234,48 oltre € 8.508,89 per o.s. non soggetti 
a ribasso, il tutto al netto dell’Iva e per un importo Iva compresa di € 118.026,92;  

 
PRECISATO che l’intervento in oggetto è ricompreso nel piano triennale delle opere pubbliche e 
dall’elenco annuale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 869 del 
18/11/2021 Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 
2022; 
 
DATO ATTO che in data 18.01.2022 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale di consegna 
sottoscritto in contradditorio tra le parti in pari data;  
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ACCERTATO che le opere in progetto al termine della realizzazione devono essere sottoposte a 
collaudo statico ai sensi del punto 9 del D.M. 14.01.2008 – norme tecniche per le costruzioni 
nonché in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza;  
 
DATO ATTO che al fine di affidare l’incarico in oggetto, il RUP ha richiesto in maniera informale un 
preventivo di spesa all’Ing. Ing. Pietro Casula, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Cagliari in data 25/07/2007 (numero Albo 6553), con studio professionale in Via Cairoli 35, 09040 
Villaputzu (SU), e nell’albo fornitori della SA gestito dalla piattaforma net4market, in possesso di 
comprovata esperienza professionale in relazione all’incarico da affidare desunta dal curriculum ed 
attestata mediante dichiarazione di servizi analoghi prestati a favore di enti pubblici;  
 
RILEVATO  

• che Ing. Pietro Casula si è reso immediatamente disponibile ad assumere l’incarico ed ha 
riscontrato la richiesta trasmettendo il proprio preventivo di spesa (acquisito agli atti con 
prot. PG/2022/16290 del 24.02.2022), offrendo l’importo di € 1.664,00 (importo 
comprensivo di CNPAIA al 4%) non soggetto a Iva esclusa in quanto in regime fiscale 
forfettario (CIG Z4135628FE), con allegato anche il preventivo di spesa emesso da Ditta 
specializzata per l’esecuzione della prova di carico sul massetto del fabbricato oggetto del 
collaudo fornito dalla 4EMME Service s.p.a – con sede legale in Via Luis Zuegg, 20 39100 
Bolzano (BZ) e con filiale di Cagliari, con sede in sede ex S.S. 131 km. 7.300 – 09028 
Sestu, P.IVA 01288130212, per un importo di € 1.975,00 oltre Iva e per un importo Iva 
compresa di € 2.409,50 (CIG Z663562929 ), offerta n. CA/22/22REV1;   

• che il professionista e la Ditta hanno rilasciato tutte le dichiarazioni attestanti l’assenza delle 
cause di esclusione fissate dall’art. 80 del Codice dei contratti;   

• che l’importo per l’affidamento di quanto in oggetto è pari ad € 1.664,00 (CNPAIA al 4% 
compreso) quale compenso professionale ed € 2.409,50 per le spese per l’esecuzione 
della prova di carico, per un importo complessivo 4.073,50;  

 
RICHIAMATI  

• le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera 
del Consiglio dell’Autorità n. 138del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;  

in particolare il paragrafo 1.3 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di incarichi di importo 
inferiore ad € 40.000, che prevede quanto segue: “1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 
euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del 
codice. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile 
del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della 
specificità del caso.  

1.3.2. L’affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in 
forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello 
stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché 
l’accertamento – effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine 
alla sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-
professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). 

• l’art. 31, comma 8 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che: “Gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione 
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli 
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile 
unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in 
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caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a);  

RICHIAMATO altresì 

- l’art. 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 e 
succ. mod. dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021, rubricato 
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ed in particolare il comma 2 lett. a) 
che statuisce: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che 
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, “[...]Nella procedura di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti”. 

La stessa modalità è richiamata dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 per gli affidamenti diretti 
sotto soglia, disciplinati dal medesimo decreto, in cui il procedimento sia stato avviato entro il 31 
dicembre 2021 (“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”). 

PRECISATO che nella fattispecie in esame l’affidamento diretto all’Ing. Pietro Casula ed alla Ditta 
4EMME s.p.a , viene disposto nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, efficacia 
ed economicità di cui di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del principio di rotazione, in 
quanto il predetto O.E non è stato destinatario nel corso dell’anno solare di altri affidamenti e/o 
inviti ed inoltre l’offerta presentata è stata dichiarata congrua dal RUP in rapporto alla qualità della 
prestazione richiesta; 

CONSIDERATO,   che   il   servizio   oggetto   della   presente   determinazione,   per   un   importo 
quantificato   in   euro   € 3.575,00 comprese le prove di carico è inferiore a euro 139.000,00, per 
cui si può procedere con affidamento diretto, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 
lettera a) del D.l. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020  e successivamente mod. dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 
comma 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO che sussistono i presupposti di legge per procedere all’affidamento diretto al Dott. Ing. 
Pietro Casula e alla Ditta 4 EMME Service s.p.a rispettivamente dell’incarico professionale per il 
collaudo statico e delle prove di carico sul massetto dei lavori di “realizzazione della Casa della 
Salute sita nel Comune di San Nicolò Gerrei (SU)”, per un importo complessivo di € 4.073,50, 
ripartito come segue:  
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€ 1.664,00 (CNPAIA al 4% compreso) quale compenso professionale Ing. Pietro Casula (CIG  
Z4135628FE)  

€ 1.975,00 oltre Iva e per un importo Iva compresa di € 2.409,50 quale compenso in favore della 
Ditta 4 EMME Service spa, per le prove di carico (CIG Z663562929) 

DATO ATTO che è stato acquisito con esito positivo il certificato attestante la regolarità 
contributiva del professionista su indicato Inarcassa 0177337 del 8.02.2022 e il DURC della Ditta 4 
EMME Service spa che attesta la regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_31358913 
richiesto in data  08/02/2022 e con scadenza validità 08/06/2022;  

PRECISATO che la spesa complessiva necessaria per l’affidamento di quanto in oggetto ammonta 
complessivamente ad e 4.073,50 e trova copertura nel quadro economico di progetto e verrà 
finanziata con fondi  di cui al POR FESR 2014-2020 Asse VII “inclusione sociale, lotta alla povertà 
e a ogni forma di discriminazione” - Azione 9.3.8 sub Azione 9.3.8.a Case della Salute;   

DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle 
condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali: 

Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nella esecuzione dell’incarico professionale per la 
redazione del collaudo statico dei lavori di Realizzazione della “Casa della Salute sita nel Comune 
di San Nicolò Gerrei (SU) e della esecuzione delle  prove di carico sul massetto del fabbricato;  

Modalità di pagamento del compenso: il corrispettivo è pattuito a corpo e sarà liquidato in un’unica 
soluzione, a seguito della consegna del certificato di collaudo alla SA e previa  attestazione della 
regolarità della esecuzione della prestazione da parte del RUP ;  

Stipula del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale in modalità 
elettronica a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;  

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 

CON il parere favorevole del RUP  

DETERMINA  

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi delle norme richiamate in 
premessa, all’Ing. Ing. Pietro Casula, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
in data 25/07/2007 (numero Albo 6553), con studio professionale in Via Cairoli 35, 09040 
Villaputzu (SU), il collaudo statico dei lavori di realizzazione della Casa della Salute sita nel 
Comune di San Nicolò Gerrei (SU) ed alla Ditta 4EMME Service s.p.a – con sede legale in Via 
Luis Zuegg, 20 39100 Bolzano (BZ) e con filiale di Cagliari, con sede in sede ex S.S. 131 km. 
7.300 – 09028 Sestu, P.IVA 01288130212, il servizio per l’esecuzione della prova di carico sul 
massetto del fabbricato oggetto del collaudo, per un importo complessivo di € 4.073,50, ripartito 
come segue:  
€ 1.664,00 (CNPAIA al 4% compreso) quale compenso professionale Ing. Pietro Casula (CIG  
Z4135628FE)  
€ 1.975,00 oltre Iva e per un importo Iva compresa di € 2.409,50 quale compenso in favore 
della Ditta 4 EMME Service spa  (CIG Z663562929) 
 

2) DI DARE ATTO che l’importo dell’affidamento trova copertura nel quadro economico di progetto 
alla voce “Spese tecniche” e verrà finanziato a valere sui fondi di cui al POR FESR 2014-2020 
Asse VII “inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione” - Azione 9.3.8 
sub Azione 9.3.8.a Case della Salute;   

3) DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto con gli affidatari sopra indicati mediante 
scambio di lettera commerciale in modalità elettronica a norma dell’art. 32, comma 14 del 
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Codice dei Contratti Pubblici senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9, 
trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) del codice; 

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione, previa verifica di regolarità dell’esecuzione 
della prestazione affidata e dell’assenza di condizioni ostative alla liquidazione, da parte del 
RUP/DEC, costituisce presupposto per procedere alla liquidazione in modalità work flow, senza 
ulteriori provvedimenti liquidativi;  

5) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.073,50 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato con fondi di cui di cui al POR 
FESR 2014-2020 Asse VII “inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di 
discriminazione” - Azione 9.3.8 sub Azione 9.3.8.a Case della Salute, e come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

DATC 
3 

BUDGET 2022 

A102020801 

Immobilizzazioni materiali in 
corso 

 € 4.073,50 

 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES; 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Valerio Vargiu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)PREVENTIVI DI SPESA 

 

 
 
 

 

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). 

 

_____________________________  
 

 
 

 

UtenteAsl1
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