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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  961   del  18.03.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa   
 

 

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di Architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale affidamento della 
direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di 
adeguamento locali Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero NS di Bonaria, ubicato nel Comune di San Gavino 
M.le. CUP B35F20002460002. Recepimento, ai sensi dell’art. 35 comma 7) della Legge Regionale N. 8/2018, del 
provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento che ha determinato le ammissioni e le esclusioni all’esito 
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 
50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

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 Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Adamo Caddeu   

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 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. 502 del 30 marzo 2018 con la quale è stato  
conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e LLPP 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;  

PREMESSO  
 
- che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 6813 del 30.12.2020, per 
l’attuazione dell’intervento in oggetto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l’Ing. 
Adamo Caddeu, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., Dirigente in servizio presso la 
SC Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri; 
 
- che con determinazione dirigenziale S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 946 del 19.02.2021 è 
stata nominata Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi degli artt. 34 e 
35 della L.R. n. 8/2018, la Dott.ssa Carla Menneas in servizio presso la SC Area Tecnica Cagliari; 
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 6324 del 10.11.2021 è stata autorizzata l’indizione di una 
procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di 
Architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del 
progetto definitivo e del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale 
affidamento della direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei “Lavori di adeguamento locali Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero NS di 
Bonaria, ubicato nel Comune di San Gavino M.le. CUP B35F20002460002., da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- che col citato provvedimento 6324 del 10.112021 sono stati approvati gli atti della procedura di 
gara ed in particolare: il bando di gara, il disciplinare con allegata la modulistica per la 
partecipazione alla procedura, il Capitolato Speciale Prestazionale, schema di contratto;  

- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 
giorno 8 FEBBRAIO 2022.  

- che tutta a documentazione di gara è stata pubblicata sul sito informatico della stazione 
appaltante nella sezione amministrazione trasparente bandi e gare al seguente link 
https://www.atssardegna.it; nella G.U.U.E. in data 16/12/2021 e nella GURI 5a Serie speciale - n. 
146 del 20-12-2021 e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale;   

 
DATO ATTO che la procedura di gara e stata pubblicata nella piattaforma di negoziazione 
SardegnaCAT con RDO_ rfq_386023;  
 
VISTI i verbali delle operazioni di gara: il verbale n. 1 e il verbale n. 2 della RdO rfq_386023 
rispettivamente:  
1. Verbale “N. 1 – Seduta pubblica” relativo alle operazioni di: 
a. verifica delle offerte inserite a sistema entro il termine di presentazione previsto nel disciplinare 
di gara;  
b. apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente (mediante sblocco e apertura della 
cartella contenente la documentazione amministrativa) e verifica della presenza e della 
completezza della documentazione amministrativa presentata; 
2. Verbale “N. 2 – cumulativo della sedute riservate” relativo alle operazioni di esame e valutazione 
di merito della documentazione amministrativa di gara, al fine di accertarne la conformità a quanto 
richiesto nella lettera d’invito;  
 
RILEVATO che, all’esito delle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) il RUP ha disposto, come da 
verbali allegati, che sono parte integrante e sostanziali:  

• l’ammissione al proseguo della procedura dei seguenti operatori economici partecipanti e 
precisamente:  

1. Costituendo RTP HABITAT INGEGNERIA e più 
2. Costituendo RTP ING. MARTINO PISANO e più 
3. Costituendo RTP POOLMILANO SRL e più 
 

• l’esclusione  dei seguenti Operatori Economici:  
1. Costituendo RTP Arch. Marco Rizzoli e più 
2. Costituendo RTP OFFICINE 18 SOCIETÀ DI INGEGNERIA SOCIETÀ COOPERATIVA 
 
VISTI 
l’art 31 del D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
gli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
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le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;  
 
DATO ATTO 

 che l’art. 31 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 attribuisce alla competenza del RUP lo 
svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento 
ed esecuzione previste dallo stesso codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi 
o soggetti, ivi compresa l’ adozione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla 
procedura di gara degli operatori economici partecipanti; 

 che l’intervento ricade nella competenza della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, per cui ai 
sensi della deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
competente all’adozione del presente provvedimento è il Direttore della predetta Struttura; 
 
RITENUTO 
pertanto, che ferma restando la competenza esclusiva del RUP in materia di ammissioni ed 
esclusioni dalla procedura, nel rispetto della normativa regionale sia tuttavia necessario un atto di 
recepimento dei sopra richiamati verbali da parte del Dirigente della Struttura competente; 
 
RITENUTO di provvedere, in conformità all’obbligo fissato dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito della ATS Sardegna www.atssardegna.it nella 
sezione “Bandi di gara; 
 
RITENUTO altresì di dare pubblicità del presente atto, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del 
D.Lgs. 50/2016, provvedendo a notificare lo stesso a ciascun concorrente, mediante PEC e 
attraverso il servizio di messaggistica presente a sistema nella sezione dedicata alla procedura di 
gara; 
 
SU parere conforme del RUP, ritenuto di dover procedere in merito 

DETERMINA  

1) DI RECEPIRE, per quanto previsto dall’art. 35 comma 7 della Legge Regionale N. 8/2018, i 
verbali, delle operazioni di gara: il verbale n. 1 e il verbale n. 2 della RdO rfq_386023 meglio 
identificati in premessa relativi alla procedura aperta in oggetto, allegati al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con i quali il RUP, ai sensi dell’art. 
31 del D. Lgs. N. 50/2016 ha disposto, in ordine alle ammissioni ed alle esclusioni dei 
partecipanti al proseguo della procedura in oggetto;   

2) DI AMMETTERE, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarità della 
documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al 
possesso dei requisiti soggettivi e tecnico professionali richiesti dalla lex specialis, alla 
successiva fase di gara degli operatori di seguito indicati:  

1. Costituendo RTP HABITAT INGEGNERIA e più 

2. Costituendo RTP ING. MARTINO PISANO e più 

3. Costituendo RTP POOLMILANO SRL e più 

3) DI ESCLUDERE,  per le motivazioni riportate nei verbali allegati al presente atto, i seguenti 
Operatori Economici:  

1. Costituendo RTP Arch. Marco Rizzoli e più 

2. Costituendo RTP OFFICINE 18 SOCIETÀ DI INGEGNERIA SOCIETÀ COOPERATIVA 

4) DI PROVVEDERE, in conformità all’obbligo fissato dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla 
pubblicazione del presente provvedimento sul sito Aziendale nella sezione “Bandi di gara;  
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5) DI PROVVEDERE ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, a notificare il presente 
provvedimento a ciascun concorrente, mediante PEC e attraverso il servizio di messaggistica 
presente a sistema nella sezione dedicata alla procedura di gara; 

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

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 

Ing. Paolo Costa  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. A - verbale n. 1 e il verbale n. 2 della RdO rfq_386023 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)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 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________  
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