
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________

Proposta n. 1189  del 31/03/2022

IL DIRIGENTE Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO: Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (FSC)  2014 –  2020:  "Programma regionale  di
investimenti  per  la  messa  a  norma  antincendio  –  Biennio  2018  -  2019" - “Messa a norma
del  P.O  di  Sorgono,  ai  fini  dell’adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi"..
Approvazione Progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
CIG 81744590F8 - CUP B53D18000010006

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 Ing. Vinicio Demurtas

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas

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 [X] 
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IL DIRIGENTE

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  nota NP/2022/87 del  14/01/2022 del  Direttore Generale dell’Azienda Regionale  della
Salute – ARES, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase
di prima applicazione. Continuità amministrativa”;

VISTA la delibera n° 5 del 26/01/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute –
ARES con la quale si articola e 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’organizzazione  già
presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

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 ARES Sardegna n. 20 del 24/02/2022 “Attribuzione
incarico temporaneo di sostituzione, ai sensi del comma 4 dell’art.73 del CCNL  Area delle Funzioni
Locali  del  17/12/2020,  della  Direzione  della  S.C.  Area  Tecnica  Nuoro  Lanusei,  afferente  al
Dipartimento Area Tecnica, all’Ing. Demurtas Vinicio”;

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 convenzione stipulata in data 21/08/2018, fra la Regione Autonoma della Sardegna
e L’ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta RAS n° 52/26 del 22/11/2017, con la quale è stata
finanziata la  messa a norma antincendio – varie strutture per un importo complessivo di  euro
67.674.500,00

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale  ATNL 06/05/2021,  n. 2617, con la  quale è stato
conferito incarico al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) composto da:

• mandatario Mythos - Consorzio Stabile s.c. a r.l.

• consorziata Progettisti Associati Tecnarc Srl

• mandante Exe srl 

dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione
di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
degli interventi in oggetto;

PRESO ATTO che  il  RTP  in  data  15/12/2021  prot.  403222,  ha  depositato  presso  gli  Uffici
dell’Azienda il progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto dai seguenti elaborati:

• PFTE.E01 Relazione tecnico-illustrativa
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• PFTE.E02a Documentazione fotografica - Piano seminterrato
• PFTE.E02b Documentazione fotografica - Piano terra
• PFTE.E02c Documentazione fotografica - Piano primo
• PFTE.E02d Documentazione fotografica - Piano secondo
• PFTE.E02e Documentazione fotografica - Piano terzo
• PFTE.E02f Documentazione fotografica - Piano quarto
• PFTE.E03 Stima sommaria dei costi
• PFTE.E04 Quadro economico
• PFTE.E05 Prime indicazioni per la sicurezza
• PFTE.E06 Cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI
• PFTE.T01 Inquadramento territoriale ed urbanistico
• PFTE.T02 Planimetria generale 
• PFTE.T03 Ospedale: Planimetrie stato di fatto - piano seminterrato 
• PFTE.T04 Ospedale: Planimetrie stato di fatto - piano terra 
• PFTE.T05 Ospedale: Planimetrie stato di fatto - piano primo 
• PFTE.T06 Ospedale: Planimetrie stato di fatto - piano secondo
• PFTE.T07 Ospedale: Planimetrie stato di fatto - piano terzo 
• PFTE.T08 Ospedale: Planimetrie stato di fatto - piano quarto 
• PFTE.T09 Ospedale: Planimetrie stato di progetto O.E. - piano seminterrato 
• PFTE.T10 Ospedale: Planimetrie stato di progetto O.E. - piano terra 
• PFTE.T11 Ospedale: Planimetrie stato di progetto O.E. - piano primo 
• PFTE.T12 Ospedale: Planimetrie stato di progetto O.E. - piano secondo 
• PFTE.T13 Ospedale: Planimetrie stato di progetto O.E. - piano terzo 
• PFTE.T14 Ospedale: Planimetrie stato di progetto O.E. - piano quarto 
• PFTE.T15 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP. - piano seminterrato 
• PFTE.T16 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP. - piano terra 
• PFTE.T17 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP. - piano primo 
• PFTE.T18 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP. - piano secondo
• PFTE.T19 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP. - piano terzo
• PFTE.T20 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP. - piano quarto 
• PFTE.T21 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP.c - piano seminterrato 
• PFTE.T22 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP.c - piano terra 
• PFTE.T23 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP.c - piano primo 
• PFTE.T24 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP.c - piano secondo 
• PFTE.T25 Ospedale: Planimetrie stato di progetto IMP.c - piano terzo 
• PFTE.T26 Ospedale: Prospetti 

VISTO il quadro economico dei lavori richiamati in oggetto che di seguito si rappresenta:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
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DATO ATTO che il RUP:

• possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni ANAC in relazione
all’importo dell’intervento.

• nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 comma 1 del Dpr 207/2010, che gli attribuisce la
facoltà di  determinare gli  elaborati  progettuali  necessari,  attesta che gli  stessi risultano
idonei per quantità, qualità e completezza in relazione allo specifico lavoro da eseguire.

ACCERTATO che il  progetto di  fattibilità  tecnica ed economica,  comprese prime indicazioni  di
progettazione  antincendio  (ex  preliminare),“Messa  a  norma  del  P.O  di  Sorgono,  ai  fini
dell’adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi" è  stato  predisposto  in  conformità  al
Documento Preliminare alla Progettazione;

DATO  ATTO che,  con  comunicazione  del  Dipartimento  dell’Area  Tecnica  datato  03/09/2021
12:44:07 NP/2021/0034321,  il  Direttore del  dipartimento dell’Area Tecnica invita i  direttori  delle
SS.CC. Area Tecnica e il Direttore della SC Progettazione e LLPP a provvedere, ciascuno per i
lavori di  propria competenza, all’approvazione dei progetti  e alla nomina delle commissioni per
affidamento di LLPP;

DATO ATTO che il presente progetto è stato condiviso dalla Direzione del Distretto di Sorgono,
dalla Direzione di Presidio e dalla Dirigenza ASSL Nuoro;

VISTI gli elaborati di progetto;
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A) Somme per lavori, manodopera, oneri

a.1 Importo delle lavorazioni a base d'asta € 650.000,00

a.4 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ( non soggetto a ribasso) € 20.000,00

TOTALE lavori (A) € 670.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante 

b.1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto € 4.443,13

b.2 Rilievi, accertamenti, indagini geologiche e geotecniche, frazionamenti € 0,00

b.3 Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA 22%) € 0,00

b.4 Imprevisti € 26.366,88

b.5 Acquisizione aree o immobili (espropri) € 0,00

b.6 Accantonamento di cui all' Art.133, comma3, delD.Lgs 163/06 € 0,00

b.7 € 2.000,00

b.8 Importo relativo all’incentivo di cui all’113 del Decreto Legislativo 50/2016. 2,00% € 13.400,00

b.9 Spese tecniche relative  alla progettazione, alla direzione lavori e contabilità € 96.459,81

b.10 Cassa previdenza 4,00% € 3.858,39

b.11 € 2.000,00

b.12 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 2.000,00

b.13 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b.14 € 4.000,00

b.15  IVA su spese tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità 22,00% € 22.070,00

b.16  IVA sull'importo dei lavori ed oneri a base d'asta 22,00% € 147.400,00

b.17 Economie € 78.001,79

TOTALE somme a disposizione (B) € 402.000,00

Importo complessivo dell'intervento (A+B) € 1.072.000,00

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati 
della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività 
preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici



RITENUTO pertanto di potersi procedere a formale approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, così da avviare le conseguenti procedure di redazione del progetto definitivo;
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

DI  APPROVARE il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  redatto  dal  raggruppamento
temporaneo di professionisti (RTP) composto da:

1) mandatario Mythos - Consorzio Stabile s.c. a r.l.

2) consorziata Progettisti Associati Tecnarc Srl

3) mandante Exe srl 

per la “Messa a norma del P.O di Sorgono, ai fini dell’adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi" ed il relativo quadro economico, come da tabella appresso rappresentata:

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a Direzione ASL Nuoro per gli adempimenti di
competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES;

IL DIRIGENTE
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Progetto di fattibilità tecnica ed economica                        

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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