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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 2999 del 08/09/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria inerenti i lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti 
elevatori del P.O. SIRAI di Carbonia CIG 92089970BC - CUP B41B19000390002. 
Nomina commissione giudicatrice. 
 

 

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 

Estensore Istruttore Dott.ssa Luana Franca Pio   

Direttore SC Progettazione e LLPP Ing. Paolo Costa  

 
 
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
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna del 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. 502 del 30/03/2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 79 del 30/01/2019, con la quale è stato 
nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro;  
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 869 del 18/11/2021 di approvazione 
del Programma Triennale 2022-2024 nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto; 

 
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; 
 
RICHIAMATI 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;   
 

- la DGR n. 22/21 del 20/06/2019, avente ad oggetto "Programma di investimenti in edilizia 
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva” 
con la quale viene destinata la somma complessiva di € 136.223.982,13 a favore delle 
aziende del sistema sanitario regionale per garantire la prosecuzione del processo di 
riorganizzazione e riqualificazione dell’area assistenziale ospedaliera e distrettuale; 
 

- la DGR n. 48/19 del 29/11/2019 di approvazione della rimodulazione del programma delle  
opere di cui alla citata DGR n. 22/21 con conseguente aggiornamento dell’annesso elenco, 
nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto, contraddistinto con il codice NP35; 
 

- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20/12/2019, stipulata tra la Regione Autonoma 
della Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la 
realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR 
n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019; 
 
- la Determinazione n. 1248 del 20/12/2019 Direzione Generale della Sanità Servizio 
Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a 
favore dell’ATS dell’importo complessivo di e 100.664.393,14, dei quali € 43.708.393,14 per 
interventi di edilizia (individuati dai codici progressivamente numerati da NP1 a NP56); 
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DATO ATTO CHE 
 

- con Determinazione Dirigenziale N. 1037 del 31/03/2022, questa Amministrazione ha 
disposto di affidare i servizi di ingegneria e architettura in oggetto tramite una procedura 
aperta in modalità telematica da espletarsi sulla piattaforma di negoziazione della Centrale 
Regionale di Committenza CatSardegna; 
 

-  che sono scaduti i termini di presentazione delle offerte e pertanto si può procedere alla 
nomina della commissione giudicatrice, nel rispetto dell’art. 77 comma 7 del D. Lgs 
n.50/2016; 

 

CONSIDERATO CHE 

 - il disposto dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale, nei casi 
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata a una Commissione Giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;  

- il comma 3 del richiamato art. 77 del Codice sospeso per effetto della L. n. 55/2019, la 
nomina della commissione giudicatrice, ex art. 216 comma 12 del medesimo decreto, 
continua a essere di esclusiva competenza delle Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO  l’accluso Regolamento alla Deliberazione suddetta n. 402 del 17 maggio 2019 che agli artt. 
5, 6 e 7 disciplina rispettivamente: art. 5 “Modalità di selezione dei commissari”, art. 6 “Requisiti 
professionali richiesti”, art. 7 “Requisiti di moralità e compatibilità”; 

 

VERIFICATO CHE  

- la S.C. Progettazione e Lavori Pubblici non ha potuto individuare, all’interno della propria 
Struttura, i tre commissari da nominare nella procedura in oggetto, in quanto tutti i 
dipendenti appartenenti alla S.C. e in possesso dei requisiti necessari e non già 
incompatibili ex comma 4 dell’art. 77 del codice, risultano impegnati in attività non 
esternalizzabili, con nota NP/2022/2235 del 27/07/2022 ha richiesto alle Strutture 
Dipartimentali e alle SSD l’individuazione di eventuali potenziali soggetti ai quali attribuire il 
ruolo di commissari;  

- con nota PG 55096/2022 del 03/08/2022 l’Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, in 
riscontro alla suddetta nota, ha individuato tre dipendenti, appartenenti alla propria 
struttura, da nominare commissari nella gara in oggetto; 

- pertanto, alla luce di quanto suesposto la commissione di gara risulta così costituita:  

 Ing. Adamo Caddeu, Presidente;  
 Ing. Claudio Ciro Piergianni, Commissario;  
 Ing. Massimo Diana, Commissario;  
 Sig.ra Rosangela Cherchi, Segretario verbalizzante;  

esperti nello specifico settore come previsto dal comma 1 dell'art. 77 D. Lgs. n. 50/2016, nel 
rispetto del citato regolamento, come si evince dai curricula allegati; 
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PRESO ATTO del verbale di seduta pubblica, conclusasi in data 15/06/2022 per la valutazione 
della documentazione amministrativa inerente la procedura aperta in oggetto, dalla quale si evince 
l’ammissione alla fase dell’apertura della busta tecnica degli offerenti;  

DATO ATTO CHE i componenti individuati, visionato il verbale suddetto, hanno prodotto, 
unitamente al cv vitae, da pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016, regolare 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di incompatibilità e conflitti d’interesse ex art. 
47 D.P.R. 445/2000 e ex art. 77 comma 4 e comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 per i commissari e ex art. 
77 comma 6 per il segretario;  

RITENUTO pertanto opportuno ratificare la nomina dei sopraindicati commissari e segretario; 

DETERMINA 

per i motivi esposti in premessa:  

- DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 77 ed art. 216 comma 12 D.lgs. n.50/2016, alla nomina della 
Commissione Giudicatrice per la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 ultimo 
periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 
inerenti i lavori di ristrutturazione e sostituzione parziale impianti elevatori del P.O. SIRAI di 
Carbonia CIG 92089970BC - CUP B41B19000390002; 

- DI INDIVIDUARE in qualità di componenti della commissione giudicatrice, i seguenti dipendenti di 
ruolo in questa Azienda:  

Ing. Adamo Caddeu, Presidente;  
Ing. Claudio Ciro Piergianni, Commissario;  
Ing. Massimo Diana, Commissario;  
Sig.ra Rosangela Cherchi, Segretario verbalizzante;  

- DI PUBBLICARE nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Ares la composizione 
della commissione e i curricula dei suoi componenti, nel rispetto dell'art. 37, comma 1 lett. B del D. 
Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali 
e Atti amministrativi Ares per la pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'Ares-Sardegna e ai 
soggetti coinvolti.  

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 



 

 

 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Cv vitae commissari  
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Dichiarazioni sostitutive commissari e segretario  
 

 

 
 

 
Si attesta che la presente determina viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
 

 

_____________________________ 
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