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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 
 

Proposta n.  2955 del 02/09/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA CAGLIARI 
IL DIRIGENTE Ing. Valerio Vargiu 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di 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 
“lavori di ristrutturazione del padiglione ex cucine del PO SS Trinità” 
Fondi FSC 2007 - 2013– Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di riorganizzazione, 
ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. 
SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale) - CUP G27E12000650001 CIG 8709270CF4  
Erogazione anticipazione di cui all’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

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 Maria Francesca Piras  

Direttore SC Area 
Tecnica 

Ing. Valerio Vargiu  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ARES Azienda Regionale 
della Salute  
 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 ]  
     

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRIGENTE 

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. 401 del 15/03/2018 con cui è stato conferito all’Ing. 
Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al Dipartimento Area 
Tecnica, 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 ss.mm.ii. 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 dirigenziale ATS n. 5841 del 15.10.2021 è stata disposta l’aggiudicazione 
definitiva del servizio in oggetto e che con determinazione dirigenziale Ares n. 236 del 10.02.2022 la 
predetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace,  

 
-che i servizi in oggetto sono stati affidati al costituendo RTI composto da:  

 

- TELLUS ENGINEERING s.r.l. (mandatario) con sede legale e operativa in via Genova 
n.6_09125 Cagliari, CF/Partiva Iva n. 030070220920;  

- ROSSIPRODI ASSOCIATI s.r.l. (mandante) con sede legale in via Guglielmo Marconi 
29_50131 Firenze, Partiva Iva n. 05650480485;  

- Ing. Carlo Strinna (mandante) con sede legale in viale Diaz 48_09125 Cagliari Partiva Iva n. 
02797660921  

 

-Che l’aaffidamento del servizio di 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 “lavori 
di ristrutturazione del padiglione ex cucine del PO SS Trinità” di cui al programma di investimenti (FSC) 
2007-2013 denominati “Programmazione FSC 2007-2013 –Intervento ASL8 93-12-20 –SS Trinità -
Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, è stato affidato al 
sull’importo a base di gara di € 73.620,40+Iva (diconsi euro 
settantatremilaseicentoventi/40),comprensivo degli oneri ed accessori ed al netto di IVA e di oneri 
previdenziali, come da Offerta economica presentata. 
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-Che in data 26/05/2022 prot. PG/2022/40725 è stata sottoscritta la relativa convenzione di incarico, 
redatta mediante scrittura privata in forma elettronica; 

VISTO l’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’istituto dell’anticipazione del prezzo da 
corrispondere all’appaltatore, indicandone la misura nel 20 per cento sul valore del contratto e 
subordinandone l’erogazione alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 
pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione; 

VISTO l’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio, convertito con Legge 17 luglio 
2020 n. 77) che ha introdotto, fino al 30.06.2021, una regolamentazione transitoria per la quale l’importo 
della predetta anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente 
con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante; 

CONSIDERATO che la ridetta disposizione transitoria è stata prorogata fino al 31.12.2021 dall’art.  13 
comma 1) del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Mille proroghe 2021 convertito con Legge 
26 febbraio 2021 n. 21) ed ulteriormente prorogata al 31.12.2022 dall’art. 3 comma 4) del D.L. 30 
dicembre 2021, n. 228 (c.d. Decreto Mille proroghe 2022 convertito con Legge 25 febbraio 2022 n. 
15); 
- che la ratio dell’anticipazione è quella di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziare 
necessarie a dare avvio della prestazione e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei 
dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al costoso credito bancario, al fine di 
attenuare le difficoltà economiche in cui versano a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla 
diffusione del contagio da Covid-19; 
- che si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibile nei pareri: 
a) n. 923 del 05.11.2021, in ordine al carattere cogente dell’anticipazione nella misura del 20 per 
cento e al carattere facoltativo dell’incremento fino al 30 per cento rimesso alla valutazione della 
stazione appaltante in merito alla disponibilità, negli stanziamenti annuali di bilancio, delle relative 
risorse, restando ferma ed imprescindibile la costituzione  della  garanzia; 
b) n. 908/2021, in ordine all’aspetto pratico/operativo della liquidazione dell’anticipazione facoltativa, 
con emissione di una fattura elettronica di importo pari al 30 per cento del valore contrattuale 
comprensiva di IVA indicando, nella causale in maniera specifica, l'applicazione di tale istituto, 
versando il netto alla ditta mentre l’IVA all’erario in applicazione del regime fiscale di scissione dei 
pagamenti; 

 

VISTA  

- la nota assunta mezzo Pec del 28/06/2022 indirizzata ad areatecnica.cagliari@pec.aressardegna.it con 
la quale la RTI con capogruppo: TELLUS ENGINEERING s.r.l. chiede che gli venga concesso il 
pagamento dell’anticipazione del prezzo pari al 30% dell’importo contrattuale ossia € 22.086,12;  

- la nota di riscontro (prot. n. PG/2022/544656 del 01/08/2022) con la quale, accertata la sussistenza dei 
presupposti di legge per l’accoglimento della richiesta, è stato dato l’assenso alla proposta di costituzione 
della garanzia. 

 

VISTA la garanzia fideiussoria per l’anticipazione n. 112927386, inviata mezzo PEC in data 02/08/2022, 
rilasciata, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, da Groupama Assicurazioni, agenzia n. 50 
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Cagliari rilasciata secondo la normativa vigente a garanzia dell’anticipazione richiesta dell’importo di € 
22.362,20 comprensivi della somma garantita per interessi. 

DATO ATTO 

- che sussistono i presupposti di legge previsti dall’art. 35, comma 18 e s.m.e.i  

- che sussiste la disponibilità accertata negli stanziamenti annuali di bilancio per l’intervento  

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell’anticipazione del prezzo pari al 30% 
dell’importo contrattuale per un importo complessivo di € 28.022,72 di cui € € 883.44 per C.N.P.A.I.A 
(4%) ed € 5.053,27 per Iva di legge, da corrispondere ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016;  

RITENUTO di dover procedere all’erogazione in conformità a quanto ritenuto e considerato in premessa 

SU parere conforme del RUP 

     DETERMINA 

DI CONCEDERE al costituendo RTI composto da: TELLUS ENGINEERING s.r.l. (capogruppo) con sede 
legale e operativa in via Genova n.6_09125 Cagliari, CF/Partiva Iva n. 030070220920; ROSSIPRODI 
ASSOCIATI s.r.l. (mandante) con sede legale in via Guglielmo Marconi 29_50131 Firenze, Partiva Iva n. 
05650480485; Ing. Carlo Strinna (mandante) con sede legale in viale Diaz 48_09125 Cagliari Partiva Iva 
n. 02797660921, affidatario del contratto d’appalto di che trattasi, l’anticipazione del prezzo in ragione del 
30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 
13, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020;  

Di EROGARE in favore della Società di Ingegneria TELLUS ENGINEERING s.r.l.(mandataria), la somma 
complessiva di € € 28.022,72 (compresi contributi previdenziali e IVA al 22%), a titolo di anticipazione del 
prezzo. 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 22.086,00 oltre IVA 
22% e oltre C.N.P.A.I.A (4%) pari a complessivi € 28.022,72 inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 
 

3 A102020801  
€ 28.022,72 

CUP: G27E12000650001 CIG :8709270CF4          

DI TRASMETTERE il presente atto alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per gli 
adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 
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IL DIRETTORE DELLA SC AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES Azienda 
Regionale della Salute dal ___/___/_____ al ___/___/_____  

 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
  
(o il suo delegato). 

_____________________________ 
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