
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 877 del 14/03/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  
Ing. Paolo Costa 

 

OGGETTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 

architettura inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Monserrato.  
Determina a contrarre ex art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020, dei servizi di pubblicazione dell’esito di gara sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali in conformità degli artt. 
2 e 3 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 .Smart CIG: ZFA354F20B 

 

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 Dott. ssa Luana Franca Pio  

Direttore della SC proponente Ing. Paolo Costa  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute  
       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. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  

Ing. Paolo Costa 

 

VISTE  
-  la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 

n. 24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

- 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; 
 

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 del 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. 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; 
 
VISTA la Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS 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;  
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 37 del 24/01/2022 con la quale questa Amministrazione ha 
aggiudicato la procedura in oggetto; 

DATO ATTO  

 che il provvedimento richiamato, fra l’altro, incaricava il Responsabile del Procedimento per la 
fase di affidamento di effettuare le pubblicazioni degli esiti di gara in conformità alle disposizioni 
di legge in materia (artt. 29, 98 e 129 del D.lgs. n. 50/2016 e del Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016); 

 che, ai sensi della richiamata normativa, le pubblicazioni obbligatorie previste per la procedura 
di gara e di aggiudicazione sopra soglia comunitaria devono avvenire con le seguenti modalità: 

 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (art. 98 del D.lgs. n. 50/2016); 

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per le finalità di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale 
(G.U.R.I.), sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla 
piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti anche tramite i sistemi 



 
informatizzati delle regioni ad essa collegati (art. 2 comma 6 D.M. Infr. Trasp. del 02/12/2016); 

 su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione 
locale nel luogo ove si eseguono i contratti (art. 3 D.M. Infr. Trasp. del 02/12/2016); 

 che questa Struttura ha provveduto in proprio ad effettuare le pubblicazioni in G.U.U.E., sul 
profilo del committente e sulla ridetta piattaforma ministeriale mentre, in considerazione del 
valore esiguo dell’appalto, stimato sulla base di precedenti affidamenti, e per ragioni di 
economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, intende affidare ad 
operatore economico esterno le pubblicazioni sulla G.U.R.I. e sui quotidiani; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1 
lettera a) sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77/2021 ai sensi del quale è consentito l’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” ; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 che recita: “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, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”; 

VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale non è richiesto il ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore ad euro 5.000,00; 

DATO ATTO  

 che al fine di affidare il servizio in oggetto nel rispetto del principio di rotazione degli 
affidamenti, questa Struttura si è rivolta, in via informale, all’operatore economico 
MediaGraphic srl Unipersonale con Sede Legale: Via Palmitessa n. 40 - CF. P.IVA 
05833480725 Barletta richiedendo di formulare il proprio preventivo di spesa; 

 che l’importo complessivo offerto per il servizio richiesto, come da preventivo di spesa n. 
22/1671 del  del 26/01/2021 è di € 1.647,00 Iva compresa 
così suddiviso: €. 900,00 più IVA (totale €. 1098,00) come quantum dovuto per la 
pubblicazione sui quotidiani nazionali e regionali ed €. 450,00 più Iva (totale €. 549,00) per 
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  quindi al di sotto 
della soglia minima al di sotto della quale può precedersi ad affidamento diretto; 

 che il preventivo di spesa n. 22/1671 del 26/012022 emesso dalla società MediaGraphic srl 
opportunamente analizzato, risulta congruo rispetto alla prestazione richiesta; 

 che i documenti relativi alla predetta consultazione informale sono custoditi agli atti d’ufficio 
della struttura procedente; 

 

DATO ATTO che l’individuato affidatario espleterà il servizio richiesto secondo le condizioni 
negoziate, producendo i giustificativi attestanti l’avvenuta pubblicazione dell’avviso relativo all’esito 
di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani che sono stati acquisiti agli atti del procedimento; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4 paragrafo 4.2.2. “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla 
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche 
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In 
tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi 
nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del 



 
casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)…”; 

CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche e delle valutazioni effettuate sul possesso dei requisiti 
generali e di idoneità professionale del contraente scelto; 

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di dover determinare a contrarre tramite affidamento 
diretto del servizio in oggetto alla società MediaGraphic e, contestualmente, liquidare il corrispettivo 
dovuto per l’avvenuto regolare espletamento delle prestazioni affidate; 

 
DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

di affidare il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V Serie Speciale 
Contratti Pubblici, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale, dell’esito di 
gara relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura inerenti i lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di 
Monserrato, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020, 
così come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, al 
concessionario MediaGraphic Srl a socio unico, con sede legale Via Palmitessa n. 40 - CF. P.IVA 
05833480725 Barletta, per l’importo complessivo di € 1647,00 IVA inclusa; 

DI DARE ATTO che si è proceduto alla stipulazione del contratto nelle forme di cui all’articolo 32, 
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante invio dell’ordinativo per via telematica; 

- che  la relativa fattura elettronica della società MediaGraphic srl dell’importo di € 1.647,00 
compresa IVA, oltre a €. 16,00 come imposta di bollo, verrà liquidata all’atto della sua 
emissione ; 

di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.647,00 IVA 
inclusa e € 16,00 fuori campo IVA, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
DENOMINAZIONE 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

DATLP 2022 2 A102020801 Immobilizzazioni in 
corso 

ATA03010103 €. 1.663,00 

 

di trasmettere copia del presente atto 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-Sardegna.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  

Ing. Paolo Costa 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
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’ARES dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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