
        

Pagina  1 di 8   

 
 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2926 del 30/08/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri 
Ing. Marcello Serra 
 

 
OGGETTO: RDO n. rfq_352004 “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi 
Ospedalieri e Territoriali della ASSL di Carbonia” – Appalto specifico con rilancio competitivo AQ CRC 
RAS SardegnaCAT Lotto 3 – Sud Sardegna. Risoluzione consensuale del contratto, scorrimento 
graduatoria ed affidamento mediante interpello ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a 
favore della Cooperativa Edile BINDUA, seconda nella graduatoria di gara. 
CIG derivato: 8220519ADF  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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   Dr.ssa M.Gavina Daga  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Ing. Ciro Claudio Piergianni   

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 [  ]                     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 [X]  
     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
2666            05  09 2022



        

Pagina  2 di 8   

 
IL DIRETTORE DELLA S.C.  

AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018, di attribuzione dell’incarico 
di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello Serra a far data 
dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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; 

PREMESSO che 
 con determinazione n. 285 del 5.11.2018, il Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio 

della Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto la procedura 
aperta per la conclusione di un AQ, con diversi operatori economici, per l’affidamento di 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000,00 da eseguire in 
immobili in uso/di proprietà dell’Amministrazione e degli enti del Sistema Regione e 
dell’Amministrazione territoriale e locale, ex art. 54, comma 4, lettera c) del D.lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 con determinazione n. 301 del 11.10.2019 la CRC RAS ha approvato le graduatorie 
definitive per ciascun lotto del suddetto AQ, individuando per il lotto 3-SUD Sardegna 
Categoria OG1 classifica I^, di interesse della ASSL Carbonia, n. 10 Operatori Economici 
da invitare per l’affidamento dei singoli contratti applicativi; 

 con determinazione dirigenziale della ex ATS Sardegna n. 425 del 28.01.2020 si disponeva 
l’autorizzazione a contrarre, in adesione al Lotto 3 – Sud Sardegna dell’AQ in parola, per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi 
Ospedalieri e Territoriali dell’ASSL Carbonia e veniva nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento l’Ing. Ciro Claudio Piergianni; 

 l’ammontare complessivo del QTE del suddetto appalto specifico (RdO) era previsto in € 
420.000,00; 

 a seguito di riscontro positivo da parte della CRC sulla disponibilità del “plafond” nel lotto di 
interesse e sul contenuto dei documenti della RdO, previsti negli atti di gara dell’AQ”, è 
stata creata sulla piattaforma SardegnaCAT in area dedicata, la RdO n. rfq_352004 “Lavori 
di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali 
della ASSL Carbonia”; 

 alla RdO n. rfq_352004 di cui sopra hanno partecipato n. 9 operatori economici sui n. 10 
accreditati per il Lotto n. 3 Sud Sardegna presentando ciascuno un’offerta economica 
valida, ai sensi del Disciplinare di gara (in sede di rilancio l’OE deve presentare un ribasso 
sull’offerta economica superiore a quello presentato in sede di AQ mentre il Punteggio 
Tecnico è immodificabile in sede di appalto specifico); 
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 che la classifica di gara è risultata la seguente: 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2955 del 15/06/2020 della ex ATS Sardegna, con 
la quale si procedeva ad aggiudicare la RdO n. rfq_352004 in favore dell’O.E. ECO.GE.M.M.A. srl 
con un importo offerto per i lavori di € 212.123,45 IVA esclusa, oltre € 11.900,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 273.308,61 IVA compresa; 

EVIDENZIATO che nella suddetta determinazione di affidamento: 

 veniva rilevato che, le offerte dei primi tre operatori economici in graduatoria sono risultate 
anomale ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto sia il punteggio 
tecnico sia quello economico sono risultati entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti 
punteggi massimi previsti negli atti di gara; 

 si dava atto che alla richiesta di giustificazioni inviata ai suddetti tre operatori economici è 
stato dato riscontro nel termine assegnato, pari a 15 giorni, per la presentazione delle 
stesse sulla piattaforma SardegnaCAT; 

 si dava atto altresì che il sub- procedimento di anomalia, svolto dal Responsabile del 
Procedimento sulla offerta della prima classificata, si era concluso con un giudizio 
complessivamente positivo sulla sostenibilità e serietà dell’offerta presentata e ritenuto la 
stessa non anomala; 

 veniva rimodulato il QTE, aggiornato all’esito di gara come di seguito: 
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 veniva confermato in capo al RUP Ing. Ciro Claudio Piergianni la Direzione Lavori, 
considerata la tipologia dei lavori ed il loro importo; 

 veniva infine dato atto della suddivisione della spesa derivante dal procedimento, pari ad € 
420.000,00, già impegnata con la determina a contrarre n. 425 del 28/1/2020 citata in 
premessa, nelle annualità 2020 e 2021; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 4492 del 17/09/2020 della ex ATS Sardegna, con 
la quale si disponeva la nomina del geom. Giuseppe Bernardo Aru quale Direttore dei Lavori 
dell’appalto in argomento, in sostituzione del precedente incaricato; 

DATO ATTO che in data 05/08/2020 veniva stipulato, mediante scrittura privata Reg. 11/2020, il 
contratto attuativo d’appalto con l’affidatario ECO.GE.M.M.A. in conformità all’aggiudicazione e 
secondo le prescrizioni degli atti di gara dell’AQ della CRC Sardegna; 
 
ATTESO che con PEC del 22/02/2021, conservata agli atti del procedimento, il suddetto affidatario 
chiedeva di poter recedere dal contratto, evidenziando diverse circostanze, da una parte il fatto 
che sono trascorsi diversi anni tra l’offerta formulata in sede di accordo quadro e la stipulazione del 
contratto attuativo e soprattutto il forte aggravio in termini di costi e le rilevanti ripercussioni sulla 
organizzazione aziendale derivanti dall’improvviso dilagare della pandemia Covid-19 ad inizio 2020 
e il suo perdurare nel 2021; 
 
DATO ATTO che con la medesima nota l’OE si impegnava alla conclusione degli interventi in 
corso presso alcuni reparti entro la data del 15/03/2021, dando atto di non aver più nulla da 
pretendere con il pagamento delle opere eseguite e con espressa rinuncia a richiedere il 
pagamento del decimo del valore contrattuale per le opere non eseguite; 
 
VALUTATO che le circostanze rappresentante dall’Operatore Economico erano effettive e rilevanti 
ai fini del sinallagma contrattuale (evento pandemico straordinario, imprevedibile carenza e/o 
incremento dei costi di alcune materie prime, costi legati alla evoluzione delle disposizioni nazionali 
in materia di sicurezza e salute ecc. ecc.) tale da costituire, anche per espressa disposizione di 
legge, causa di forza maggiore non ricadente nell’alea normale del contratto e di poter 
acconsentire alla proposta di risoluzione consensuale del contratto per mutuo consenso ai sensi 
dell’art. 1372 del c.c.; 
 
VISTO il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 25/05/2021 tra la ditta affidataria e, 
per la S.A, il Direttore dei Lavori e il RUP incaricati nella quale si dava atto dello stato finale lavori 
alla data del 30/03/2021 e si quantificava il credito netto dovuto all’impresa in € 29.955,60 a saldo 
di ogni suo avere relativamente all’esecuzione dei lavori di cui trattasi; 
 
RILEVATO che 

 con determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica OCS n. 1943 del 02/04/2021 sono 
stati liquidati alla ditta affidataria ECO.GE.M.M.A. gli emolumenti relativi al primo Stato di 
Avanzamento liquidazione I° SAL pari ad € 64.800,00 oltre Iva al 22% per complessivi € 
79.059,00; 

 con determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica OCS n. 3809 del 01/07/2021 sono 
stati liquidati gli emolumenti relativi al credito residuo pari ad € 29.955,60 oltre Iva al 22% 
per complessivi € 36.545,83; 

VERIFICATO che a seguito della risoluzione consensuale, “medio tempore” intervenuta rispetto 
alla scadenza naturale, è residuata la disponibilità di un valore contrattuale netto pari ad € 
129.267,85, compresi oneri della sicurezza, così come si può evincere dal QTE aggiornato, 
tenendo conto dei lavori già effettuati, come di seguito: 
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 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI ANNUALITA' 2022 

OPERE EDILI (OG1)  €               122.147,33 

 TOTALE IMPORTO LAVORI 122.147,33€                

 A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA 7.120,52€                   

 TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1+A3) 129.267,85€                

 B1 - IVA sui lavori al 22% (su A)  €                 28.438,93 

 B2 - Imprevisti  €                 36.344,00 

 B3 - Accantonam. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (0,55x2%)  €                  3.403,40 

 B4 - Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,20x2%)  €                  1.237,60 

 B6-  Economie da ribasso d'asta  €               104.159,39 

 TOTALE B (Somme a disposizione) 173.583,32€                

 TOTALE GENERALE   (A+B) 302.851,17€                

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

ACCORDO QUADRO CRC REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA 

ESEGUIRE NEGLI EDIFICI ATS DELLA ASSL CARBONIA

LOTTO 3 CIG 7638707C6B - RDO Presidi ASSL Carbonia CIG DERIVATO8220519ADF

IMPORTI

Parziali Totali

 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE          

 

 

CONSIDERATO che l’importo residuo è inferiore alla soglia minima di € 150.000,00, stabilita 
nell’Accordo Quadro Manutenzioni della CRC RAS, e quindi irrilevante ai fini del controllo sul 
numero massimo dei contratti stipulabili da ciascun Operatore Economico, come evidenziato dal 
RUP della medesima CRC; 

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 alla stipula 
di un nuovo contratto per la somma residua, con interpello mediante scorrimento della graduatoria 
di gara, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, così 
come prescritto al comma 2 del medesimo articolo; 

DATO ATTO che con nota prot. PG/2021/367598 del 11/11/2021 il Direttore della SC Area 
Tecnica OCS ha richiesto all’OE risultato secondo in graduatoria, Cooperativa Produzione e 
Lavoro Edile BINDUA di Iglesias, la disponibilità al subentro nel contratto fino a concorrenza 
dell’importo residuo; 

ACQUISITA la nota in data 12/11/2021 con la quale il legale rappresentante della Cooperativa 
Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias, in riscontro all’interpello mediante scorrimento della 
graduatoria di cui sopra comunica la propria disponibilità al subentro nell’esecuzione dei lavori  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e territoriali della ASSL 
di Carbonia, alle stesse condizioni già proposte dall’originale aggiudicatario, fino a concorrenza 
dell’importo residuale; 

DATO ATTO inoltre che, acquisita la disponibilità dell’Operatore Economico e valutata la necessità 
visto il perdurare del periodo emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19 di proseguire 
celermente e tempestivamente con i lavori di manutenzione già avviati, si è dato avvio 
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all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della sua formalizzazione, così come previsto 
dall’art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti e dall’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020;    

RICHIAMATI, a tutti gli effetti formali e sostanziali, le giustificazioni in merito all’anomalia 
dell’offerta a suo tempo presentate, in sede di gara, dalla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile 
BINDUA e il verbale relativo al sub-procedimento di anomalia, svolto dal Responsabile del 
Procedimento e conclusosi con un giudizio complessivamente positivo sulla sostenibilità e serietà 
dell’offerta in quanto non anomala, conservati agli atti del procedimento; 

RITENUTO per quanto sopra di dover formalizzare la risoluzione consensuale del contratto con 
l’OE ECO.GE.M.M.A, lo scorrimento della graduatoria ed l’affidamento mediante interpello ai sensi 
dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Cooperativa Edile BINDUA, seconda 
nella graduatoria di gara, dei lavori di manutenzione in oggetto per l’importo residuo contrattuale di 
€ 129.267,85 oltre iva nella misura di legge; 

DATO ATTO che con precedente Determinazione Direttore AT OCS n. 5708 del 16/11/2020 si è 
provveduto a liquidare la quota parte degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 comma 
5 del D.Lgs n. 50/2016, spettante al personale della CRC Sardegna in qualità di Centrale di 
Committenza regionale, per un importo di € 1.547,00; 

PRECISATO infine di dover procedere alla ripartizione della spesa derivante dal presente 
provvedimento, già impegnata con la determina a contrarre n. 425 del 28/01/2020, prevedendo 
anche l’annualità 2022 al fine di consentire la liquidazione degli emolumenti dovuti alla ditta 
subentrante Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di formalizzare la risoluzione consensuale del contratto Reg. 11/2020 del 05/08/2020, stipulato 
con la ditta ECO.GE.M.M.A. di Assemini, OE aggiudicatario della RdO n. rfq_352004 “Lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL 
di Carbonia”, per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 del c.c., dando atto che da essa nessun 
indennizzo o pretesa presente o futura è dovuta, come meglio precisato in premessa; 

2) di disporre lo scorrimento della graduatoria dei partecipanti alla suddetta RdO n. rfq_352004 e il 

conseguente subentro della società Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias 
nell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi 
Ospedalieri e territoriali della ASSL di Carbonia – Appalto specifico con rilancio competitivo AQ 
CRC RAS SardegnaCAT Lotto 3 – Sud Sardegna – CIG Derivato: 85675673F3, alle stesse 
condizioni già proposte dall’originale aggiudicatario per un importo pari alla disponibilità residua del 
contratto, per un valore pari ad € 129.267,85, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA di legge; 

3) di dare atto che, una volta acquisita la disponibilità dell’Operatore Economico si è dato avvio 
all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della sua formalizzazione, così come previsto 
dall’art. 32 comma 8 del Codice degli Appalti e dall’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020, 
al fine di proseguire celermente e tempestivamente con i lavori di manutenzione già avviati,  visto 
anche il perdurare del periodo emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19; 

4) di rimodulare il Quadro Tecnico Economico in base alla consistenza dei lavori già effettuati dal 
primo aggiudicatario come segue: 
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 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI ANNUALITA' 2022 

OPERE EDILI (OG1)  €               122.147,33 

 TOTALE IMPORTO LAVORI 122.147,33€                

 A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA 7.120,52€                   

 TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1+A3) 129.267,85€                

 B1 - IVA sui lavori al 22% (su A)  €                 28.438,93 

 B2 - Imprevisti  €                 36.344,00 

 B3 - Accantonam. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (0,55x2%)  €                  3.403,40 

 B4 - Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,20x2%)  €                  1.237,60 

 B6-  Economie da ribasso d'asta  €               104.159,39 

 TOTALE B (Somme a disposizione) 173.583,32€                

 TOTALE GENERALE   (A+B) 302.851,17€                

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

ACCORDO QUADRO CRC REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA 

ESEGUIRE NEGLI EDIFICI ATS DELLA ASSL CARBONIA

LOTTO 3 CIG 7638707C6B - RDO Presidi ASSL Carbonia CIG DERIVATO8220519ADF

IMPORTI

Parziali Totali

 AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE          

 

5) di confermare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Ciro Claudio Piergianni, ai sensi 
dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e quale Direttore dei Lavori il Geom. 
Giuseppe Bernardo Aru; 

6) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, complessivamente quantificato in 
€ 302.851,17 è compreso, in quanto quota residuale come da QTE, nella spesa già impegnata con 
la determina a contrarre n. 425 del 28/01/2020, e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
dell’anno 2022 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

(DATOCS) 
(Dipartimento Area Tecnica 
Oristano Carbonia Sanluri) 

1 
(Budget FSR) 

 

A507010103 
(Manutenzioni e riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 
 € 200.000,00 

A507010104 
(Manutenzioni e riparazioni impianti e 

macchinari a richiesta) 
 € 98.210,17 

A202040128 
(Altri fondi incentivi funzioni tecniche 

art. 113 D.Lgs n. 50/2016) 
 

€ 4.641,00 
 

 

7) di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI 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). 

 

_____________________________                 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
05    09   2022         20   09    2022
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