
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1162 del 29/03/2022

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

OGGETTO:  DGR  n.  48/19  DEL  29.11.2019 Piano  Investimenti  Edilizia  Sanitaria  e  Ammodernamento
Tecnologico per il  Triennio 2019-2021 – Rimodulazione di  alcuni interventi  di  cui  alla Delib.G.R.n.  22/21 del
20.6.2019 e nuovo elenco interventi. Codice intervento NP 26 – Lavori di “Riqualificazione degli impianti
di alimentazione di sicurezza per l’adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero
San Martino”. Determina a contrarre e contestuale affidamento ai sensi legge 120/2020, art. 2 lett. a) e
ss.mm.ii, dell’incarico di Responsabile per la sicurezza in fase progettazione e di esecuzione.
Codice Progetto AREAS 5CCB12C19000160002 – L92005870909202000001- CUP: B12C19000160002
CIG: Z39358C675

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  Dr.ssa Rita Colombu

Il RUP  Per. Ind. Dino Concudu

Il Direttore 
dell'AT OCS

Ing. Marcello Serra  firma apposta in calce

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. 
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;

VISTA la Deliberazione DG  dell’Azienda Regionale della Salute – ARES n. 5 del  26.01.2022, nella
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’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 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 n. 80 del 9
Febbraio 2021;

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  di  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  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 della Giunta Regionale  DGR n. 7/51 del 12/02/2019 di approvazione, in via

preliminare, del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
per gli anni 2019/2020/2021;

 la   deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  22/21  del  20/06/2019,  con  la  quale  è  stato
approvato in via definitiva il programma di investimento in edilizia sanitaria e ammodernamento
tecnologico per gli anni 2019-2021;

 la  deliberazione della Giunta Regionale n°48/19 del 29/11/2019, con la quale è stata approvata
la  rimodulazione  al  programma  di  investimenti  in  edilizia  sanitaria  e  ammodernamento
tecnologico per il triennio  2019-2021;

 la  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Programmazione  Sanitaria  ed  economico
finanziaria  e   controllo  di  gestione  della  RAS n.  1154   04/12/2019  di  approvazione  dello
schema di convenzione da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati
ed impegnare le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;

 la  determinazione della  RAS n.  1248 del  20/12/2019  dell’ARIS -  Direzione  Generale  della
Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di
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impegno a favore dell’ ATS della somma complessiva di  € 100.644.393,14, per interventi di
edilizia (codici intervento NP1-NP56)”;

 la Determina Dirigenziale del Dipartimento Dipartimento  n. 6713 del 25/11/2021, con la quale
si provveduto ad approvare i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di
cui  alla  DGR n°48/19  del  29.11.2019  “Programma  di  investimenti  di  edilizia  sanitaria  e
ammodernamento  tecnologico  per  il  triennio  2019-2021”,  sottoscritti  dai  Responsabili  del
Procedimento; 

 la Convenzione n. 19  del 20/12/2019 sottoscritta tra la RAS e l’ATS Sardegna in qualità di
Beneficiario delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi programmati a valere
sui fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20/06/2019 come rimodulati dalla DGR n.
48/19 del 29/11/2019;

PRESO ATTO che nell’allegato D alla Convenzione n. 19 “Dettaglio interventi” per ciascuna area
sono riportati gli interventi da realizzare e l’importo finanziato, tra i quali è ricompreso, con il codice
NP 26 l’intervento  relativo  ai  lavori  di  “Riqualificazione  impianti  alimentazione  di  sicurezza per
adeguamento funzionale e normativo – P.O. San Maritino di Oristano” finanziato per la quota di €
375.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n° 869 del 18/11/2021 di   aggiornamento del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022, nel quale è ricompreso l’intervento “Ri-
qualificazione impianti alimentazione di sicurezza per adeguamento funzionale e normativo – P.O.
San Maritino di Oristano”, con indicato il RUP dell’intervento il  Per.Ind. Dino  Concudu;

DATO ATTO che:
• il  CUI (codice univoco intervento) dell’intervento, riportato in programmazione, è il  seguente:

L9200587090920200000,  il  codice  progetto  AREAS  assegnato  al  sub-intervento
5CCB12C19000160002, il CUP : B12C19000160002;

• l’intervento in oggetto non ricade nella tipologia di cui all’art. 23, comma 2 primo periodo del
Codice degli Appalti;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 410 del 18/02/2022, con la quale si è proceduto:
• ad approvare il Documento Preliminare alla progettazione dell’intervento di cui all’oggetto,

redatto in conformità alle previsioni di cui all’art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e all’art. 15
commi 5 e 6 del DPR n. 207/2010, comprensivo del quadro economico per un importo totale di €
375.000,00 finanziato con il “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento
tecnologico per il  triennio 2019-2021” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
7/51 del 12.02.2019 e n. 22/21 del 20.06.2019,  rimodulato dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019 ,
individuato con il codice intervento NP 26 , come da allegato D alla Convenzione RAS  n. 19  del
20/12/2019;

 ad affidare in conformità al disposto dell’ dell’art. 24 comma 1 lett a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
l’incarico di  progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva/esecutiva, contabilità e
Direzione  Lavori,  dell’intervento  denominato “Riqualificazione  impianti  alimentazione  di
sicurezza per adeguamento funzionale e normativo – P.O. San Maritino di Oristano”, all’interno
all’Area  Tecnica Oristano  Carbonia  Sanluri  –  ASL Oristano  ovvero,   al  dipendete  a  Tempo
indeterminato,  il  Collaboratore Tecnico Ing. Nicola Benini.

RICHIAMATO  l’’art.  24,  comma 1  del  Codice  che  individua  i  soggetti  chiamati  ad  eseguire  la
progettazione interna ed esterna in materia di Lavori Pubblici;

VERIFICATO  ai sensi del disposto di cui all'art. 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 che tutto il
personale tecnico dell’Area Tecnica OCS è impossibilitato ad espletare l’attività professionale di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, stante il notevole carico di
lavoro  quotidiano  cui  deve  far  fronte,  tenuto  conto  che,  oltre  a  garantire  l’ordinaria  attività
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amministrativa,  occorre  rispettare  le  scadenze  dei  vari  procedimenti  in  corso,  i  tempi  della
programmazione dei lavori e lo svolgimento delle funzioni di istituto; 

PRESO  ATTO  che,  a  motivo  dell’assenza  di  professionalità  interne  disponibili  e/o  idonee  ad
espletare  le  varie  fasi  della  progettazione,  si  rende  necessario  procedere  ad  affidare  ad  un
professionista esterno, in possesso dei necessari requisiti di legge, l’attività di coordinamento della
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dell’intervento  avente  ad  oggetto “Lavori  di
riqualificazione dgli  impianti di  alimentazione di sicurezza per l’adeguamento funzionale e
normativo del P.O. San Martino di Oristano”; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice il valore stimato per l’affidamento della
Responsabilità per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, determinato dal RUP ai
sensi  del  DM 17/06/2016,  è  pari  complessivamente  ad  €  17.089,75 (comprese  spese  e  oneri
accessori e al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge);

RICHIAMATO  il  Regolamento  ATS  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria  e  alle  attività  tecnico  amministrative  connesse,  di  importo  inferiore  alla  soglia
comunitaria  aggiornato  da  ultimo  con  deliberazione  ATS n.  718  del  22/09/2021  in  seguito  alle
modifiche introdotte dall’art. 1 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge n.
120 del 11/09/2020, DL 31 maggio 2021 n.77 convertito con legge 2021 n. 108; 

PRESO ATTO che
•  l’ATS si è dotata di un elenco di operatori economici/professionisti e che il predetto elenco è

disponibile nell’albo fornitori ATS, istituito presso la piattaforma di e-procurament Net4market-
CSAmed; 

•  come disposto all’art.  2 del Regolamento citato e ai  sensi dell’art.  23 della  L.R. n. 8 del
13.03.2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, i
professionisti di cui all’elenco sopra richiamato per essere consultati o invitati a partecipare
alle  procedure  di  affidamento  dovranno  essere  iscritti  anche  nella  piattaforma telematica
SardegnaCAT della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);

CONSIDERATO che ai sensi della legge 120, art. 2 lett. a), sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera
a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021,  le Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 139.000,00, mediante affidamento diretto;

RILEVATO che 
 ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o deter-
minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

 ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge 120/2020 gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art.
32 comma 2, del decreto legislativo  n. 50 del 2016 in modo semplificato, l’oggetto dell’affida-
mento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti;

PRESO ATTO  che
 trattasi  servizi  di  architettura  ed  ingegneria  (responsabilità  per  la  sicurezza  in  fase  di

progettazione e di esecuzione) relativi all’intervento denominato “Lavori di “Riqualificazione
degli impianti di alimentazione di sicurezza per l’adeguamento funzionale e normativo
del Presidio ospedaliero San Martino”; 
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 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi ex dell’art.36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii., e che il professionista dovrà effettuare
un ribasso sul  corrispettivo della prestazione, posto a base di gara;

 l’importo complessivo a base di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, calcolato ai
sensi del Decreto Ministeriale 17.06.2016, è stato quantificato in  € 17.089,75 (comprese
spese e oneri accessori al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge);

 le specifiche tecniche inerenti all'affidamento sono contenute nel Documento Preliminare
all'avvio della Progettazione;

 in  conformità  ex  all’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  si  è
proceduto  nel  rispetto del  principio di  rotazione e divieto di  cumulo degli  incarichi,  ad
individuare,  presso  la  piattaforma  di  e-procurament Net4market-CSAmed,  a  seguito  di
indagine di  mercato informale, sulla  base del curriculum pubblicato,  il  professionista da
invitare:  Ing.  Luca Soru  regolarmente iscritto all’Albo degli  Ingegneri  della  provincia di
Oristano al numero n. 414; 
 

APPURATO  che ai sensi dell’art. 5 del medesimo Regolamento ATS, il professionista risultava
regolarmente iscritto presso la Centrale di Committenza SardegnaCat, nelle categorie conformi
all’incarico da affidare, si è proceduto ad avviare  RDO (rfq 388481) invitandolo a presentare   la
propria offerta entro le ore 20:00 del  17/03/2022;

CONSTATATO  che  nel  termine  stabilito  il  professionista  ha  risposto  all’RDO  (rfq  388481)
allegando, nella busta di qualifica  e in quella economica, la documentazione richiesta;

APPURATA  preliminarmente  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa,  si  è
conseguentemente  proceduto  all’apertura  dell’offerta  economica,  anch’essa  regolarmente
compilata, dalla quale è risulta la disponibilità del progettista ad eseguire l’incarico di Responsabile
per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per l’importo complessivo di 16.747,96 al
netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge, corrispondente al ribasso del  2,00%
(duepercento) sul corrispettivo della prestazione di € 17.089,75, a base di gara. 

VALUTATA la congruità del ribasso offerto, da parte del RUP Per. Ind.Dino Concudu;

ATTESO che sono state avviate in capo al professionista le verifiche di cui all’art. 80 del codice,
compresa la regolarità contributiva, auto certificate in sede di presentazione dell’offerta, e che le
stesse hanno dato esito positivo; 

RITENUTO, per quanto sopra di poter provvedere ad  approvare la RDO (rfq 388481), dalla quale
risulta aggiudicatario dell’incarico di cui all’oggetto, l’ing.  Luca Soru  regolarmente iscritto all’Albo
degli Ingegneri della provincia di Oristano al numero n. 414, per l’importo complessivo , pari a €
16.747.96 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del
contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza e consegna  dell’ordine emesso tramite la
piattaforma informatica. 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate
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1) di approvare la RDO (rfq 388481)“Lavori di “Riqualificazione degli impianti di alimentazio-
ne di sicurezza per l’adeguamento funzionale e normativo del Presidio ospedaliero San
Martino”, relativa all’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di ese-
cuzione.

2) contrarre e contestualmente affidare, a seguito della verifica  positiva delle dichiarazioni rese
e della regolarità contributiva, a seguito espletamento di RDO (rfq 383826) all’Ing.   Ing. Luca
Soru regolarmente iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Oristano al numero n. 414,
l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’interven-
to denominato  “Riqualificazione degli impianti di sicurezza per l’adeguamento funzionale
e normativo del Presidio ospedaliero San Martino”, per l’importo complessivo decurtato del
ribasso offerto, 2,00%(duepercento),  sul corrispettivo della prestazione calcolato ai sensi del
D.M. 17.06.2016, stimato in € 17.089,75 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A.
di legge, e conseguentemente corrispondente a €16.747,96 al  netto di contributi previdenziali
C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge;

3) di dare atto che il presente affidamento si è svolto sulla piattaforma della Centrale di commit-
tenza regionale SardegnaCAT ai sensi dell’ex art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
come sostituito dall’art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, ss.mm.ii., individuando il pro-
fessionista  tra gli operatori economici iscritti nel citato Albo Professionisti dell’ATS, Net4market-
CSAmed,  sia  nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione,  che in  relazione all’importo inferiore a €
139.000,00, e al curriculum, in conformità al regolamento per l’affidamento dei Sevizi di inge-
gneria e  Architettura artt. 2 e 5, e  dell’art. 23 della L.R. n. 8 del 13.03.2018;

4)  di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del
contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza e consegna  dell’ordine emesso tramite
la piattaforma informatica; 

5)  di dare atto che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto al termine dila-
torio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nelle fattispe-
cie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia “ acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico” e “affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice,
come sostituito dall’art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020”; 

6) di autorizzare, a seguito dell'adozione del presente provvedimento formale di approvazione de-
gli atti e aggiudicazione, l'effettuazione delle conseguenti operazioni a sistema sulla piattaforma
SardegnaCAT;

7) di precisare che la spesa di cui sopra verrà finanziato con il “Programma di investimenti in edili-
zia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” approvato con Delibera-
zione della Giunta Regionale n. 7/51 del 12.02.2019 e n. 22/21 del 20.06.2019,  rimodulato dal-
la DGR n. 48/19 del 29/11/2019 , individuato con il codice intervento NP 26 , come da allegato
D alla Convenzione RAS  n. 19  del 20/12/2019, denominato “Riqualificazione degli impianti
di  alimentazione  di  sicurezza  per  l’adeguamento  funzionale  e  normativo  del  Presidio
ospedaliero San Martino”,  il CUI (codice univoco intervento) dell’intervento, riportato in pro-
grammazione, è il seguente: L9200587090920200000, il codice progetto AREAS assegnato al
sub-intervento 5CCB12C19000160002, il CUP : B12C19000160002;

8) di nominare il Gruppo di Supporto al RUP Per. Ind. Dino Concudu,  con competenze tecniche
e amministrative,  come  appresso indicato,  supporto Tecnico:  Ing.  Nicola Benini,  supposto
amministrativo Dott.ssa Rita Colombu;
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9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in €
16.747,96  al  netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge, corrispondente a €
20.432,51  contributi  previdenziali  C.N.P.A.I.A.  e  IVA al  22% compresa,  verrà  registrata  sul
bilancio 2022 come di seguito rappresentato 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 3 A102020801
 "Immobilizzazioni
materiali in corso" 

//
€  20.432,51

CIG: Z39358C675

10) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Gene-
rali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela
della Salute e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Ammini-
strazione Trasparente”ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra
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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
(o il suo delegato).

_____________________________                
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