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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD 2022/1117 del 28/03/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 
 

 

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Asse VII Azione 9.3.8 Sub Azione 9.3.8.a San “Case della 
Salute” DGR n°17/14 del 04.04.2017 e 46/13 del 18.09.2018. 
Intervento di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Quartu Sant’Elena. 
Affidamento dei servizi tecnici di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Quartu Sant’Elena (CIG 
84794252DF - CUP G84E16001060006) 
Erogazione anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

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 

Estensore Istruttore Dott. Franco Luigi Filia   

Responsabile Unico del Procedimento  Ing. Marco Meletti   

Supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento  

Ing. Gabriella Ferrai  

 
 

 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 ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

 
VISTA la Legge Regionale Sardegna 11 settembre 2020 n. 24 recante “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 nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute - ARES prot. n. 
NP/2022/87 del 14/01/2022 avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES N. 5 
del 26/01/2022 avente ad oggetto: “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale 
della Salute – ARES” con la quale si conferma, 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’articolazione 
organizzativa su base dipartimentale presente nella disciolta Azienda per la Tutela della Salute - 
ATS alla data del 31.12.2021, compresi i contenuti degli incarichi e delle deleghe conferiti ai 
dirigenti delle strutture;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28/12/2018, 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. 502 del 30/03/2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13 novembre 2019 di 
approvazione del Programma Triennale LL.PP. 2020-2022, n. 504 del 6 agosto 2020 e n. 29 del 16 
novembre 2020 di aggiornamento del medesimo programma, n. 397 del 24 maggio 2021 di 
approvazione del Programma Triennale 2021-2023 e n. 869 del 18.11.2021 di approvazione del 
Programma Triennale 2022-2024 nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto; 
 
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;  
 
PREMESSO che: 

- con Determinazione Dirigenziale N. 4625 del 10/08/2021, questa Amministrazione, all’esito 
dello svolgimento di una procedura aperta telematica, ha affidato i servizi in oggetto al 
raggruppamento temporaneo di professionisti così composto:  
 mandatario Poolmilano s.r.l. con sede in Macherio (MB) - Via G. Matteotti 7/A 
c.f./p.iva 03225880966 
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 mandante Metassociati s.r.l. con sede in Cagliari - Viale Trieste 36 c.f./p. iva 
01442970917 

 
- con nota prot. PG/2021/0258074 del 10.08.2021 il provvedimento di aggiudicazione è stato 

comunicato agli operatori economici interessati ed è stata contestualmente indicata, quale 
data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, il 28.12.2021 ai sensi 
e per gli effetti, rispettivamente, dei commi 5) e 6) dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
- con verbale datato 07.02.2022, è stata dichiarata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto, sulla base della documentazione 
a comprova acquisita, sono state confermate le dichiarazioni rese in sede di gara dal 
raggruppamento aggiudicatario, essendo stato positivamente verificato, in capo allo stesso, il 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla procedura; 

 
- con contratto Rep. N. 183/2021 sottoscritto in data 25.11.2021, il committente ha affidato 

all’aggiudicatario l’incarico di svolgimento delle prestazioni di progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva; 

 
- con ordine di servizio prot. n. PG/2021/0405214 del 16/12/2021, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha disposto l’inizio delle attività tecniche connesse alle prestazioni affidate e 
precisamente quelle di afferenti alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica;  
 

VISTO l’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’istituto dell’anticipazione del 
prezzo da corrispondere all’appaltatore, indicandone la misura nel 20 per cento sul valore del 
contratto e subordinandone l’erogazione alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale 
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma della prestazione;  

 
l’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio, convertito con Legge 17 
luglio 2020 n. 77) che ha introdotto, fino al 30.06.2021, una regolamentazione transitoria per 
la quale l’importo della predetta anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, 
nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a 
disposizione della stazione appaltante;   
 

CONSIDERATO  
- che la ridetta disposizione transitoria è stata prorogata fino al 31.12.2021 dall’art. 13 

comma 1) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe 2021 convertito 
con Legge 26 febbraio 2021 n. 21) ed ulteriormente prorogata al 31.12.2022 dall’art. 3 
comma 4) del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022 convertito 
con Legge 25 febbraio 2022 n. 15);  

- che la ratio dell’anticipazione è quella di consentire alle imprese di disporre delle risorse 
finanziare necessarie a dare avvio della prestazione e di onorare puntualmente i propri 
impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al costoso 
credito bancario, al fine di attenuare le difficoltà economiche in cui versano a causa 
dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19;  

- che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibile nei pareri:  
a) n. 923 del 05.11.2021, in ordine al carattere cogente dell’anticipazione nella misura del 

20 per cento e al carattere facoltativo dell’incremento fino al 30 per cento rimesso alla 
valutazione della stazione appaltante in merito alla disponibilità, negli stanziamenti 
annuali di bilancio, delle relative risorse, restando ferma ed imprescindibile la 
costituzione della garanzia;  
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b) n. 908/2021, in ordine all’aspetto pratico/operativo della liquidazione dell’anticipazione 
facoltativa, con emissione di una fattura elettronica di importo pari al 30 per cento del 
valore contrattuale comprensiva di IVA indicando, nella causale in maniera specifica, 
l'applicazione di tale istituto, versando il netto alla ditta mentre l’IVA all’erario in 
applicazione del regime fiscale di scissione dei pagamenti;  

 
VISTA la nota del raggruppamento aggiudicatario assunta al protocollo generale in data 

01.03.2022 con n. PG/2022/18126, tendente ad ottenere l’erogazione di un’anticipazione 
fino al 30% del valore contrattuale riferito alla sola progettazione di € 109.372,59 (escluse 
le eventuali opzioni)”;  

 
la nota di riscontro (prot. n. PG/2022/0018757 del 02/03/2022) con la quale, accertata la 
sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta, sono stati indicati gli 
adempimenti prodromici all’erogazione dell’anticipazione; 

 
VISTA la garanzia fidujussoria per l’anticipazione n. 4288.00.27.2799832536, inviata via PEC in 

data 09/03/2022 e assunta al protocollo in pari data con n. PG/2022/20760, rilasciata ai, 
sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, da SACE BT S.P.A./Agenzia di ROMA 
ASS.A.R. - S.R.L.- (AUTORIZZAZIONE IVASS ALL'ESERCIZIO RAMO CAUZIONI N. 2654 
DEL 28/11/2008 - ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E 
RIASSICURAZIONE) in conformità allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 
31, dell’importo di € 32.811,78, pari al 30 per cento dell’importo dovuto per l’attività di 
progettazione, con indicazione del tasso di interesse legale necessario al recupero 
dell’anticipazione secondo il cronoprogramma vigente per il periodo della prestazione nella 
misura del 1,2500;  

 
RITENUTO condivisibile l’avviso dall’A.N.C.E. in merito alla possibilità di commisurare la garanzia 

sul solo valore contrattuale, con esclusione dell’IVA e di altri oneri non remunerativi per 
l’esecutore della prestazione, alla luce:  

- della formulazione letterale della richiamata disposizione del Codice dei Contratti;  
- delle affermazioni di principio ricavabili dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 

79/E del 21/12/2020;  
- delle considerazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 7 del 11/09/2007 

rispetto alla cauzione definitiva ma mutuabili al caso di specie;  
 
DATO ATTO che la disponibilità accertata negli stanziamenti annuali di bilancio per l’intervento 
consente di procedere all’erogazione dell’anticipazione nella misura richiesta;  
 
RITENUTO di dover procedere all’erogazione in conformità a quanto ritenuto e considerato in 

premessa; 
 

DETERMINA 
per i motivi prima espressi: 
 

DI EROGARE la somma complessiva di € 41.631,60, compresa contribuzione C.N.P.A.I.A. e IVA di 
legge, al r.t.p. composto dal mandatario Poolmilano s.r.l. con sede in Macherio (MB) - Via G. 
Matteotti 7/A c.f./p.iva 03225880966 e dal mandante Metassociati s.r.l. con sede in Cagliari - Viale 
Trieste 36 c.f./p. iva 01442970917, a titolo di anticipazione del prezzo di cui all’art. 35, comma 18, 
del D.Lgs. n. 50/2016 nella misura nel 30 per cento sul valore del contratto;  
 
DI DARE ATTO che la somma di cui sopra verrà liquidata alla ricezione dei documenti contabili di 
appoggio secondo la seguente ripartizione in ragione della quota di rispettiva partecipazione al 
raggruppamento:  
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1. Poolmilano (Partecipazione al r.t.p. del 52%) € 21.648,44 di cui € 17.062,13 netto, € 
682,49 C.N.P.A.I.A. 4% e 3.903,82 IVA 22% sul netto più contributo cassa previdenziale;  
2. Metassociati (Partecipazione al r.t.p. del 48%) € 19.983,16 di cui € 15.749,65 netto, 
629,99 C.N.P.A.I.A. 4% e 3.603,52 IVA 22% su netto più contributo cassa previdenziale 
 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 34.124,26 oltre 
IVA 22% pari a € 41.631,60 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATLP 2-2022 A102020801 
immobilizzazioni 
materiali in corso 

ATA03010108 
PROGETTAZIONE 

E 
LAVORI PUBBLICI 

CAGLIARI 

€ 41.631,60 

CIG 84794252DF - CUP G84E16001060006 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ARES – Azienda 
Regionale della Salute. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 

Ing. Paolo Costa 
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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 
 
__________________________ 
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