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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1135  del   29/03/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 
Ing. Marcello Serra 

 
OGGETTO:  Lavori di Sistemazione aree esterne e parcheggi del P.O. N.S. di Bonaria di San 
Gavino Monreale,  O.E. Cancellu Natalino Autorizzazione al Sub-Appalto in favore della Soc. 
LEO.MAC. Consolidamenti Srl  . 

 
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 

Geom. Giuseppe Botta  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Il Direttore 
Area Tecnica 
Oristano-
Carbonia-Sanluri 

  Dott.Ing. Marcello Serra                  Firma apposta in calce 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        SI [  ]                       NO [ x ]                  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 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; 
 
VISTA 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. Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

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;  

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, temporaneamente, 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 
precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi 
alla gestione liquidatoria ATS;   

• la delibera del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 con cui è stata confermata in via 
provvisoria dal 01/01/2022 al 31/03/2022  e comunque non oltre il tempo necessario 
all’adozione dell’Atto aziendale, l’organizzazione già presente n ATS al 31/12/2021 compresa 
l’articolazione dipartimentale  e i contenuti delle deleghe; 
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• pertanto 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; 

 
 
PRESO ATTO CHE: 
 
- con Determina Dirigenziale n. 1395 del 10/03/2021 si è proceduto mediante affidamento 
diretto all’affidamento dell’incarico per la redazione progetto definitivo/esecutivo da redigersi 
sulla scorta delle indicazioni date dal RUP e dall’Area Tecnica di Sanluri, nonché la direzione 
dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’ Ing. 
Francesca Casula iscritta all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n.6080 con 
sede in UTA (CA) Via Sa Mura ; 
 
- con determina dirigenziale n. 4775 del 24/08/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo ed 
Esecutivo redatto dall’Ing. Francesca Casula ; 
 
-  con determina dirigenziale n. 6252 del 05/11/2021 si è proceduto all’affidamento dei lavori di 
Sistemazione aree esterne e parcheggi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale 
sono stati affidati i Lavori all’O.E. Cancellu Natalino S.r.l- con sede in via Donatori di Sangue, 
25 - 08100 Nuoro P.IVA00918040916 per l’importo di € 469.096,71 al netto del ribasso del 
23,606% sull’importo posto a base di gara di € 614.048,15 oltre oneri per la sicurezza pari ad 
€ 22.844.,63 non soggetti a ribasso oltre IVA; 
 
- i Lavori oggetto di contratto, prevedevano la realizzazione dei due parcheggi ( posteriore e 
laterale all’uscita), la risistemazione dei tratti stradali di ingresso e di uscita a seguito anche 
del taglio degli alberi ad alto fusto che ne hanno causato con le loro radici il disse stamento, il 
rifacimento di un tratto fognario, la realizzazione di parapetti sui percorsi uscite disabili, il 
rifacimento di alcune rampe di accesso al piano seminterrato e le opere di consolidamento 
della struttura della cabina elettrica di trasformazione MT/BT; 
 
- le opere di consolidamento della cabina elettrica di trasformazione MT/BT , risultano per 
importo e  categoria scorporabile, e pertanto possono essere subappaltate secondo le 
condizioni del Codice degli appalti con particolare riferimento all’art. 105  e del capitolato 
speciale di progetto all’art. 2.9; 
 
-  in sede di presentazione di offerta l’O.E. Cancellu Natalino ha comunicato la propria 
intenzione al sub-appalto per le categorie e quote previste, nel DGUE;  
 
-  l’O.E. Cancellu Natalino  ha richiesto con nota del 28/03/2022 l’autorizzazione al Sub-
appalto in favore della Soc. LEO.MAC. Consolidamenti Srl con sede in Via Carlo Ederle 17/B 
– 37021 Bosco Chiesanuova (VR), P.I. 04453180236,  delle opere di consolidamento delle 
fondazioni della cabina elettrica di trasformazione MT/BT, del valore complessivo di tali opere, 
con riferimento al prezzo del contratto di appalto, inclusi tutti i materiali, mezzi ed 
apparecchiature, è pari a 25.620,00 euro oltre IVA di Legge ;  

 
 
CONSIDERATO che con la stessa nota sono state presentate le necessarie  dichiarazioni : 
 

- che le opere da sub-appaltare non superano i limiti previsti all’art.105 del D.Lgs. 50/2016; 
- che l’impresa affidataria del sub-appalto è iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Verona al n. 04453180236 ; 
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- che l’impresa affidataria è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 
-  che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del 

subappalto a norma dell'art. 2359 del C.C.  ed ai sensi dell'art. 118 sopracitato; 
-  che i prezzi da praticarsi all'impresa subappaltatrice saranno applicati con un ribasso non 

superiore al 20% rispetto a quelli risultanti dall'aggiudicazione dell 'appalto, mentre gli oneri 
di sicurezza saranno corrisposti senza alcun ribasso; a tal fine si impegna a presentare le 
relative fatture, quietanzate  dai subappaltatori, predisposte  in modo  da evidenziare  
separatamente  l'importo dei lavori e la quota afferente gli oneri di sicurezza; 

-  che è stato stipulato contratto di subappalto, condizionato all'autorizzazione al subappalto; 
-  di aver verificato, prima della stipula del contratto di subappalto, l'idoneità tecnica - 

professionale del subappaltatore, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Igs. 81/08, 
mediante verifica dei documenti esibiti dal subappaltatore  stesso come  previsti  
dall'allegato XVII del medesimo D.lgs. n. 81/08; 

-  di impegnarsi ad inserire nel contratto  di subappalto a pena di nullità assoluta  un'espressa 
clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9, art. 
3, Legge n . 136/2010; 

- che dai controlli effettuati sulla Soc. LEO.MAC. Consolidamenti Srl, la stessa è risultata 
idonea in quanto non incorre in nessuna delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, ed in regola con il DURC ; 

 
DATO ATTO  
 

- che il Responsabile del procedimento di attuazione dell’intervento, ha esaminato la 
documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la 
regolarità in rispetto alla normativa vigente; 

- che si è proceduto  alla verifica del   possesso dei requisiti di idoneità  morale; 
 
VISTO : 

- il l’art. 105 del D. Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di sub-appaltare alcune parti delle 
prestazioni previste nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante; 

- l’art. 2.9  del capitolato speciale di Appalto ; 
- l’art. 14 del contratto di appalto dei Lavori ; 
- la domanda presentata dall’O.E. Cancellu Natalino l’autorizzazione al Sub-appalto in 

favore della Soc. LEO.MAC. Consolidamenti Srl con sede in Via Carlo Ederle 17/B – 
37021 Bosco Chiesanuova (VR), P.I. 04453180236,  delle opere di consolidamento 
delle fondazioni della cabina elettrica ;  

 
 
RITENUTO di procedere l’autorizzazione al Sub-appalto in favore della Soc. LEO.MAC. 
Consolidamenti Srl con sede in Via Carlo Ederle 17/B – 37021 Bosco Chiesanuova (VR), P.I. 
04453180236,  delle opere di consolidamento delle fondazioni della cabina elettrica,  il cui  valore 
complessivo di tali opere, con riferimento al prezzo del contratto di appalto, inclusi tutti i materiali, 
mezzi ed apparecchiature, è pari a 25.620,00 euro oltre IVA di Legge; 

DATO ATTO CHE:  

il CIG    dell’intervento  è      8899376D63 
il CUP  dell’intervento  è       B32C19000070002 
 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1. di autorizzare l’O.E. Cancellu Natalino al Sub-appalto in favore della Soc. LEO.MAC. 

Consolidamenti Srl con sede in Via Carlo Ederle 17/B – 37021 Bosco Chiesanuova (VR), 
P.I. 04453180236,  delle opere  di consolidamento delle fondazioni della cabina elettrica,  
il cui  valore complessivo di tali opere, con riferimento al prezzo del contratto di appalto, 
inclusi tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, è pari a 48'000,00 euro al lordo del 
ribasso; 

 
 

2.  di trasmettere all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda    
regionale della salute - ARES 

 

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

 Dott. Ing. Marcello Serra 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Contratto di sub appalto 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
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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