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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1032  del  23/03/2022 
 

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

 
OGGETTO: Approvazione  Progetto Definitivo dell’intervento di Ristrutturazione e  messa a Norma 
Antincendio del Poliambulatorio di Mogoro (ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/2001) Finanziato 
con il Programma Fondo per lo sviluppo e la Coesione FSC 2014 – 2020 Delibere CIPE n. 25 e 26 del  
10.08.2016 DGR 52/26 del 22.11.2017 Convenzione RAS – ATS Sardegna del 21.08.2018 Codice Intervento 
parte FSC SS_SAN_037_4 “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Mogoro - ASSL ORISTANO, 
Redatto dall’Ing. Moreno Atzei. 

 
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    Dott. Ing. Marcello Serra  

                  Firma apposta in calce Il Direttore 
Area Tecnica 
Oristano-Carbonia-
Sanluri 

   Dott. Ing. Marcello Serra 

 
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 [ ]  
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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;   



        

Pagina  3 di 6   

• 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; 

• 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; 

RICHIAMATE : 
• la DGR n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 

2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", attraverso cui viene 
funzione e l’efficentamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna; 

• la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 “Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma 
antincendio – biennio 2018 - 2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”, 

• la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018, con la quale sono stati 
rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi; 

DATO ATTO CHE : 
• che con la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018, per l’intervento 

sopra indicato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Marcello Serra 
direttore dell’AREA Tecnica Oristano- Carbonia- Sanluri; 

• che con Delibera del Commissario Straordinario n. 186 del 13/11/2019 è stato approvato il 
Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022; 

- che con Delibere del Commissario Straordinario n. 29 del 16/11/2020, n. 397 del 24/05/2021 e 
n. 869 del 18/11/2021 è stato aggiornato il Piano Triennale Opere Pubbliche; 

 
VISTO il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019; 
 
DATO ATTO  CHE: 
− con determinazione n. 3361 del 23/06/2021 si è provveduto ad affidare Ing. Moreno Atzei 

iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano al n.514 con sede in Pompu (OR) 
Via Silvio Pellico n. 9 P.IVA 01087860951, servizio tecnico di ingegneria e architettura 
relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica- definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

− in data 04/11/2021 a seguito di Ordine di Servizio del RUP, il professionista incaricato ha 
presentato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica , che è stato verificato ed approvato 
dal RUP con Verbale del 21/12/2021, e contestualmente è stato dato avvio alla progettazione 
definitiva; 

− in data 21/02/2022 il professionista incaricato ha presentato il Progetto Definitivo, che è stato 
verificato ed approvato dal RUP con Verbale del 23/02/2022; 

 
CONSIDERATO CHE  Stante l’attuale inquadramento urbanistico dell’immobile relativamente al 
PUC del Comune di Mogoro, si evidenzia che la suddetta progettazione dovrà essere sottoposta 
alla  Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica - ex art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n° 42 e 
ss.mm.ii., con procedimento semplificato (DPR 31/2017) all’ Unione dei Comuni Parte Montis -
Area  Paesaggistica ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  per la città 
metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna  , oltre che alla richiesta di 
Autorizzazione da parte dello Stesso Comune di Mogoro . 
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VISTO il progetto Definitivo dell’intervento in oggetto redatto dall’ Ing. Moreno Atzei iscritto 
all’ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano al n.514 con sede in Pompu (OR) Via Silvio 
Pellico n. 9 P.IVA 0108786095, in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed ai 
sensi dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 28 al 43 del D.P.R. 207/2010, 
acquisito agli atti dell’AT Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri In data 21/02/2022 per un 
importo complessivo determinato in euro 650.000,00 ripartito come da seguente quadro 
economico:  
 

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 FINANZIAMENTO IMPORTO     € 950.000,00 

  
a) IMPORTO LAVORAZIONI         

  a corpo       € 480.000,00 

  TOTALE ( a)     € 480.000,00 

b) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA         

  a corpo (oneri diretti compresi nelle lavorazioni)       € 7.000,00 

  TOTALE(b)     € 7.000.00 

c) TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA       € 487.000,00 

d) SOMME A DISPOSIZIONE         

1 imprevisti    € 6.029,45 

2 Fondo per accordi bonari ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 2% di: € 487.000,00 € 9.740,00 

3 spese tecniche:         

  3.1 Progettazione e CSP       € 36.281,36 

  3.2 DL e CSE       € 29.757,96 

  3.3 Fondo incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, 
D.Lgs 50/2016 2% di: € 487.000,00 € 9.740,00 

4 Spese Generali        € 5.000,00 

 Imposte     

  12.1 IVA sui lavori 10% di: € 487.000,00 € 48.700,00 

  12.2 IVA e CNPAIA spese tecniche (su 7.1, 7.2, 9, 11)       € 17..751,34 

  12.3 altro       € 0,00 

  TOTALE(c)     € 163.000,00 

       
  IMPORTO     € 650.000,00 

 
 
e costituito dalla documentazione di cui appresso, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto anche se allo stesso non viene materialmente allegata, ma rimane depositata agli atti 
dell’ Area Tecnica: 

− All.A  Relazione tecnica descrittiva e Quadro Economico, schede tecniche dell’ascensore 
proposto; 

− All. B  Studio di Fattibilità; 
− All. C  Relazione Paesaggistica Calcolo Sommario della Spesa; 
− All. D Relazione Legge 10 
− All. E Elenco Prezzi 
− All. F Computo Metrico  
− All. G Aggiornamento Prime indicazioni sulla sicurezza; 
− TAV.1 Inquadramento   
− TAV.2 Stato di Fatto Piante-Sezioni-Prospetti  
− TAV. 3 Stato di Progetto Piante Prospetto ed elaborazioni  
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− TAV.4 Distribuzione Impianti 
− TAV. 5 Precorsi Disabili 

 
DATO ATTO CHE 
-  il suddetto Progetto Definitivo è stato verificato in contraddittorio col Progettista ai sensi dell’art 

26 comma 4 e comma 6 lett. d del D.Lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Marcello Serra congiuntamente al Geom. Giuseppe Botta, che ne hanno accertato la 
rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del Codice stesso mediante apposito verbale di verifica 
del  23/02/2022 , allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
APPURATO che il Progetto definitivo deve essere approvato al fine di poter celermente avviare le 
procedure Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica - ex art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 
42 e ss.mm.ii., con procedimento semplificato (DPR 31/2017) all’ Unione dei Comuni Parte Montis 
-Area  Paesaggistica ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  per la città 
metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna  , oltre che alla richiesta di 
Autorizzazione da parte dello Stesso Comune di Mogoro ; 
 
PRESO ATTO CHE 
- il CUP per l’intervento è il seguente: B33D17001860001; 
- il CUI  L92005870909201900127 
- il codice progetto è 5CCB33D17001860001-6 
 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016, il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore , la L.R. 8/2018, la L.R. 
24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito nella 
Legge n. 108/2021; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. di approvare il Progetto Definitivo, dell’intervento “Messa a norma Antincendio del 
Poliambulatorio di Mogoro”, dell’ intervento NP 37_4 distinto  con il codice CUI 
L92005870909201900127 , per un importo di € 650.000,00  ripartito  come da  quadro 
economico esposto in premessa, conservato agli atti del procedimento; 
 

2. di dare mandato al RUP per le trasmissioni della progettazione agli enti competenti per 
Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica - ex art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 e 
ss.mm.ii., con procedimento semplificato (DPR 31/2017) all’ Unione dei Comuni Parte Montis -
Area  Paesaggistica ed alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio  per la città 
metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna ed richiesta di 
Autorizzazione  al Comune di Mogoro ;  
 

4. 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 

1) Verbale di verifica  Prog. Mogoro 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 
 
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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