
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 2133 del 14/06/2022

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

OGGETTO:  Intervento  urgente  di  ristrutturazione  edile  e  impiantistica  denominato  “Lavori  edili  di
sistemazione Radiologia Territoriale e di adeguamento impianti elettrici dei locali per installazione TAC
presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano”. 
Affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  1  comma 2  lett.  a)  della  L.  n.  120/2020  (conversione  Decreto
Semplificazioni)  e  s.m.i.,  della  realizzazione  dell’impianto  elettrico  all’OE  Casu  Antonino  (impresa
individuale) di Guspini (CA) 
CIG: Z803455DF3

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 M.Gavina Daga

Il Responsabile
del 
Procedimento

 Ing. Marcello Serra  firma apposta in calce
Il Direttore 
dell'AT OCS

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 e la
successiva n. 47 del 30.03.2022, con le quali viene confermata dal 01.01.2022, in via provvisoria
fino  al  30.06.2022  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; 

PREMESSO che presso i locali della vecchia Radiologia Territoriale, allestita al piano terra del Cor-
po P del PO San Martino, sono in corso di ultimazione alcuni interventi radicali di ristrutturazione
edile ed impiantistica (riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria), al fine di assicurare agli
ambienti del reparto un corretto gradiente termico per lo svolgimento delle attività lavorative profes-
sionali e per l’erogazione dei servizi sanitari all’utenza;

ATTESO  che nei mesi scorsi,  a motivo della perdurante emergenza sanitaria,  la Direzione del
POU di Oristano ha deciso una riprogrammazione di alcuni interventi previsti all’interno del PO San
Martino, tra i quali il possibile riutilizzo della TAC Siemens 64 strati, acquistata diversi anni fa ed in
funzione presso il Reparto DEA, ora sostituita da un modello superiore ma ancora efficiente e fun-
zionale rispetto alle esigenze diagnostiche;

DATO ATTO che, inizialmente, era stato ipotizzato un riutilizzo presso il medesimo reparto DEA
con individuazione di alcuni locali che comunque richiedevano per adibirli alla nuova destinazione
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d’uso una progettazione specialistica e successivi lavori di adeguamento, sia da un punto di vista
strutturale che impiantistico; 

PRESO ATTO che la Direzione del POU di Oristano nel mese di ottobre scorso, a seguito di diver-
se riunioni operative con i principali stakeholders di riferimento (Direzione ASSL Oristano, Direttore
SC Radiologia e Area Tecnica di Oristano) e di una rivalutazione delle esigenze sanitarie, ha dispo-
sto la reinstallazione della TAC 64 strati presso i locali della Radiologia Territoriale, al piano terra
del Corpo P, in fase di totale ristrutturazione, destinando alla nuova sala TAC alcuni dei locali dello
stesso reparto, in modo da rendere più funzionale l’intervento complessivo;

CONSIDERATO che per la necessità e l’urgenza di programmare e coordinare i diversi interventi
di manutenzione edile e strutturale, sia quelli relativi all’intervento principale di ristrutturazione sia
quelli aggiuntivi per la nuova sala TAC, oltre agli adeguamenti sull’impianto elettrico e sulla distri-
buzione dei gas medicinali,  si è proceduto alla progettazione edile con incarichi interni mentre per
la progettazione specialistica (impianto elettrico e gas medicinali) si è fatto ricorso alla progettazio-
ne esterna rispettivamente con il professionista in convenzione esperto Ingegnere elettrico, Ing.
Franco Sardu, e alla medesima Ditta fornitrice dei gas medicinali AIR Liquide Sanità Service, ge-
store degli impianti gas medicali e aggiudicatario della nuova gara d’appalto centralizzata, di inte-
resse della ASL Oristano (Lotto 3);

DATO ATTO che 
 l’intervento relativo alla progettazione, fornitura e posa in opera delle postazioni dei gas me-

dicinali (OAV), con dismissione della linea obsoleta, presso la Sala TAC è stato stralciato e
anticipato rispetto agli altri con ordine di esecuzione PG/364884 del 09.11.2021, per motiva-
zioni di carattere tecnico;

 per questo intervento era stato individuato quale Referente Tecnico interno il Per. Ind.le Dino
Concudu;

PRECISATO inoltre che per le opere strutturali, necessarie per le verifiche sulla tenuta dei solai ri-
spetto al peso dell’apparecchiatura, si è fatto ricorso al supporto dell’Ingegnere Strutturista Esperto
in convenzione, Ing. Riccardo Terziani; 

ATTESO che con Determinazione del Direttore AT OCS n. 999 del 29.03.2022 venivano approvati i
progetti esecutivi di cui sopra, tra i quali per quanto qui di interesse quello relativo alle opere edili di
sistemazione e adeguamento locali per la nuova Sala TAC, redatto dall’Ing. Claudia Zecchini e dal
Geom. Marco Marras, dipendenti dell’Area Tecnica Ufficio di Oristano, di importo da QTE pari a
complessivi € 180.000,00 iva esclusa di cui € 135.644,24 per lavori ed € 5.425,77 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, e contestualmente venivano nominate le figure tecniche neces-
sarie per l’esecuzione dei lavori (Direttore Lavori e Direttori Operativi);

PRECISATO che con il medesimo atto veniva anche disposta l’autorizzazione a contrarre al fine di
formalizzare gli affidamenti diretti per l’esecuzione delle opere edili e per l’esecuzione delle opere
impiantistiche elettriche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (conversione De-
creto Semplificazioni) e s.m.i., considerato che “medio tempore” erano stati già avviati contatti pre-
liminari con operatori economici qualificati per verificarne l’immediata disponibilità, requisito indi-
spensabile in vista della particolare urgenza di completare le lavorazioni in tempi brevi;

PRESO ATTO  che  per  quanto  riguarda la  realizzazione  dell’impianto  elettrico  a  servizio  della
nuova Sala TAC, presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano, il RUP ha
individuato  l’O.E.  Casu  Antonino,  Impresa  individuale,  di  Guspini  a  motivo  delle  pregresse  e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

VALUTATO che a termini dell’art. nn. 3 e 4 del Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria così come aggiornato con Deliberazione CS n. 729 del
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29.09.2021 la rotazione degli affidamenti per la stessa classe di importo è su base anno solare e fa
riferimento allo stesso OE come identificato dal codice fiscale-Partita IVA;

DATO ATTO che
 nel mese di  dicembre 2021,  in relazione alle lavorazioni  in oggetto, veniva avviata una

prima RDO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, con il medesimo O.E. , che non è
stata  conclusa  per  sopravvenuta  esigenze  di  parziale  revisione  della  progettazione
impiantistica e di raccordo con i lavori edili;

 è stata successivamente avviata la RDO n. 391295 di analogo contenuto per l’acquisizione
formale dell’offerta economica dell’O.E. Casu Antonino Impresa individuale di Guspini per
un importo  di   €  24.333,35 iva/e  per  lavori  ed € 973,33 per  oneri  della  sicurezza non
soggetti a ribasso;

 il  suddetto Operatore Economico ha presentato,  sulla base d’asta lavori  di  € 24.333.35
iva/e un ribasso percentuale del 4,34%;

 l’importo complessivo contrattuale netto è pari pertanto ad € 24.250,61 di cui € 23.277,28
per lavori ed €  973,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

ACCERTATA,  mediante  acquisizione  del  durc  on  line,  la  regolarità  contributiva  del  suddetto
Operatore Economico;

RITENUTO pertanto di formalizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della
L. n. 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni) e s.m.i., dei lavori di “Realizzazione impianto
elettrico a servizio della nuova Sala TAC presso UO Radiologia Territoriale Padiglione P del P.O.
San  Martino  di  Oristano” all’O.E.  Casu  Antonino  Ditta  Individuale  di  Guspini  per  un  importo
contrattuale netto di € 24.250,61 oltre iva al 22%, pari a complessivi € 29.585,74 iva compresa;

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

1) di affidare all’OE Casu Antonino Ditta Individuale di Guspini i  lavori di “Realizzazione impianto
elettrico a servizio della nuova Sala TAC presso UO Radiologia Territoriale Padiglione P del P.O.
San Martino di Oristano” per un importo contrattuale netto di € 24.250,61 oltre iva al 22%, pari a
complessivi € 29.585,74 iva compresa, come da offerta del 17/05/2022 rif. RDO n. 391295;

2) di dare atto che il presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni) e s.m.i., stante
l’importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 e l’urgenza di realizzare le opere nel più breve tem-
po possibile, come meglio descritto in premessa;

3) di disporre la consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula formale del contratto, così
come stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. a) della L.n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);

4)  di  dare atto inoltre che,  con precedente Determinazione  del  Direttore AT OCS n.  999 del
29.03.2022, sono state nominate le figure tecniche necessarie per l’esecuzione dei lavori, come
di seguito:

 Impianto elettrico
Direttore dei Lavori Ing. Franco Sardu
Direttore Operativo Ing. Nicola Benini

 CSP e CSE               Ing. Claudia Zecchini
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5) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in €
29.585,74 iva compresa, verrà registrata sul bilancio 2022 sulla autorizzazione di spesa macro 89
(Storno FSR ASL) Codice Progetto STORNO-FSR-2022_5, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 89 A102020801
“immobilizzazioni
materiali in corso”

  € 29.585,74

CIG: Z803455DF3    CUP:

6) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del
committente nella  sezione “Amministrazione 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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