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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 3702 del 08/11/2022   
 

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 DGR n°52/26 del 22.11.2017. 
Intervento FSC SS_SAN_019: messa a norma antincendio nel Complesso di San Camillo – 
Sassari. Affidamento tramite RDO rfq_398267 dei lavori di adeguamento alla normativa 
antincendio della palazzina centrale – lotto funzionale n. 1. CUP: B83D18000030006. CIG: 
922112483E. 

 

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 

Istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tonino Casada  

Supporto al RUP Geom. Rino Bosinco  

Dirigente Ing. Roberto Ginesu  

 

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 [√]  

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
3395            14  11  2022
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e 
s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” – NP/2022/87 del 
14/01/2002; 

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 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.232 del 13.02.2018 di attribuzione all’Ing. Paolo Tauro 
dell’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 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 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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento;  

RICHIAMATI 
- la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-
2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata 
all’accelerazione della spesa” con la quale è stata approvata la riprogrammazione delle risorse disponibili 
all’interno del Patto per lo Sviluppo della Sardegna attraverso cui viene destinata la somma pari a euro 
77.000.000,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture 
sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata DGR;  
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 2018 - 2019” 
– Individuazione aree interventi – Nomina RUP”;  
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018, con la quale sono stati rideterminati i 
Responsabili del Procedimento (RUP) di alcuni interventi; 
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati approvati i 
Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento (RUP) degli interventi; 
 - la Convenzione stipulata in data 21.08.2018 (Prot. RAS20325/conv/14 del 21.08.2018), fra la Regione 
Autonoma della Sardegna e l’ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi 
programmati a valere sui fondi FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 
52/26 del 22.11.2017; 
- l’atto integrativo alla convenzione stipulato in data 15.11.2018 (Prot. RAS26849/conv/23 del 15.11.2018), 
ove viene differito il termine ultimo per l’ottenimento delle OGV al 31.12.2021;  
- la Determinazione Dirigenziale n. 6266 del 09.11.2021 con cui sono stati da ultimo aggiornati i 
cronoprogrammi procedurali-finanziari degli interventi in argomento;  
 
VISTO l’art. 8 del Decreto Legge n. 56 del 30.04.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
103, che posticipa al 31.12.2022 il termine per il raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente 
Vincolanti (OGV) per gli interventi inseriti nella programmazione del Fondo di Sviluppo e coesione 2014-
2020;  

 
 



       

Pagina  3 di 7   

CONSIDERATO CHE 
- l’intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18 novembre 2021;  
- nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta Deliberazione, è compreso l’intervento 
SS_SAN_019 distinto con il codice CUI L92005870909201900012 – progressivo 4, “Interventi di messa a 
norma antincendio nel Complesso San Camillo – 002” - finanziato per un importo di euro 2.470.000,00;  
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione vengono elencati i nominativi dei RUP degli interventi, 
che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e che, per 
l’intervento SS_SAN_019 in argomento, viene individuato nel Geom. Tonino Casada secondo le indicazioni 
delle Linee guida ANAC n.3 aggiornate l’11 ottobre 2017 e quale supporto al RUP il Geom. Rino Bosinco;  

RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante 
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 
6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib. G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e 
relativi Allegati A e C”; 

VISTO il Regolamento Aziendale per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 729 del 29.09.2021; 

PREMESSO CHE 
- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 5222 del 
22.10.2022 sono stati aggiudicati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del complesso San Camillo di Sassari, al 
RTP costituito da Mythos Consorzio Stabile S.C. a r.l., in qualità di mandataria, e dagli Ingegneri Enrico Sini 
e Francesco Sanna in qualità di mandanti, con sede in Aosta, via Trottechien n. 61, P.IVA 01123220079; 
- in data 23.04.2021 è stata stipulata la convenzione (REP. 128/2021) inerente i servizi tecnici come sopra 
descritti; 

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici n. 1518 del 
09.05.2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché il progetto definitivo-
esecutivo inerente i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della palazzina centrale del 
complesso di San Camillo – lotto funzionale n. 1 – dell’intervento SS_SAN_019 messa a norma antincendio 
nel Complesso San Camillo – Sassari, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 3 bis del D.lgs. n. 50/2016, dal 
RTP aggiudicatario, per un importo complessivo di euro 210.000,00 con un Quadro Economico così 
determinato:
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 - con la suddetta Determinazione n. 1518/2022 il RUP nel rispetto dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. n. 
76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 
convertito nella Legge n. 108/2021, stante la necessità di procedere con la massima urgenza all’intervento 
di adeguamento alla normativa antincendio della palazzina centrale del complesso di San Camillo, ha 
individuato l’affidamento diretto quale procedura da adottare per l’affidamento dei lavori in argomento, da 
espletarsi in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso RdO su 
SardegnaCAT ed altresì ha ritenuto opportuno affidare la direzione lavori ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, allo stesso progettista incaricato, RTP (Mythos-Ing. Sini-Ing. Sanna), 
esercitando l’opzione già prevista negli atti di gara e nella convezione Rep. 128/2021 sopra citata; 

PRESO ATTO CHE il RUP, nel rispetto del suddetto Regolamento aziendale per l’affidamento dei lavori 
pubblici, ha svolto un’indagine preliminare di mercato tesa ad individuare l’operatore economico da invitare 
alla procedura di affidamento sulla base del criterio del minor prezzo; 

TENUTO CONTO CHE 
- a tale scopo, il RUP ha richiesto informalmente a tre Ditte, in possesso di pregresse e documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento (2Z Costruzioni di Rozzo Giampiero, G.A. Costruzioni 
Srl e Impresa Edile Delrio Antonio Michele), di presentare la loro migliore offerta rispetto all’importo dei 
lavori del lotto in argomento determinato dal progetto definitivo-esecutivo in € 142.673,13, al netto degli 
oneri per la sicurezza; 
- tra i due operatori economici che hanno fatto pervenire le rispettive offerte l’Impresa Edile Delrio Antonio 
Michele è risultata essere quella che ha offerto un ribasso maggiore pari al 2,02%;   

DATO ATTO CHE per quanto sopra, è stata avviata una RDO (rfq_398267) sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT invitando l’operatore economico Impresa Edile Delrio Antonio Michele con sede in Sorso, Via 
Tiziano n. 4, P.IVA 02433590904; 

PRESO ATTO CHE entro la data di scadenza fissata per il 21/09/2022 risulta pervenuta a sistema l’offerta 
prodotta dal suddetto operatore economico, che ha confermato il ribasso offerto del 2,02% ritenuto congruo 
dal RUP anche in relazione agli intervenuti aumenti dei costi delle lavorazioni e dei materiali, per un importo 
pari ad € 139.791,13 al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA, come si evince dall’offerta economica 
acquisita a sistema; 
 
RITENUTO necessario in esito alle risultanze di gara, rideterminare il quadro economico come di seguito: 

 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1. IMPORTO LAVORI A CORPO  €               139.791,13 

 A2. COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                  7.000,00 

 TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1+A2) 146.791,13                  

 B1 - Contributo ANAC gare d'appalto  €                     405,00 

 B2 - Spese Tecniche progettazione PFTE, PD, PE  €                 14.995,64 

 B3 - Spese Tecniche DL e CSE  €                 13.530,55 

 B4 - CNPAIA e IVA su Onorario  €                  6.526,79 

 B5 - Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)  €                  2.993,46 

 B6 - Spese di pubblicità  €                     500,00 

 B7 - Imprevisti  €                  6.408,11 

 B8 - IVA sui lavori al 10% (su A)  €                 14.679,11 

 B9 - Economie da ribasso d'asta  €                  3.170,20 

 TOTALE B (Somme a disposizione) 63.208,86€                  

 TOTALE GENERALE   (A+B) 210.000,00€                

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEL COMPLESSO DI SAN CAMILLO - 

SASSARI" - I° Lotto Esecutivo Palazzina Centrale  

IMPORTI

Parziali Totali
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DATO ATTO CHE sulla base delle risultanze degli atti di gara ed in seguito al buon esito sulla verifica dei 
requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 richiesti attraverso il sistema AVCPASS e 
dell’idoneità professionale in relazione alle opere oggetto di affidamento desumibile dal possesso della 
attestazione SOA nella categoria OG1 <Edifici Civili e Industriali>, l’operatore economico Impresa Edile 
Delrio Antonio Michele con sede in Sorso, Via Tiziano n. 4, P.IVA 02433590904, può essere considerato 
affidatario dei lavori in argomento; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 3162 del 21.10.2022 
con la quale è stata trasferita la competenza dell’intero intervento FSC SS_SAN_019 di messa a norma 
antincendio nel Complesso di San Camillo – Sassari Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 
DGR n°52/26 del 22.11.2017 dalla SC Progettazione e Lavori Pubblici alla SC Area Tecnica Sassari-Olbia; 
 
DATO ATTO CHE  
- l’importo complessivo del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento alla normativa antincendio 
della palazzina centrale del Complesso di San Camillo in Sassari, pari ad € 210.000,00, graverà sui fondi 
FSC 2014/2020 assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto 
COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 6 Sub 6 del 2022 (Codice 
Progetto 1CCB83D18000030006); 
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP per l’intero intervento sono state affidate al Geom. 
Tonino Casada e quelle di Supporto al RUP al Geom. Rino Bosinco; 
- il RUP procederà all’acquisizione del CIG collegato per l’esercizio dell’opzione; 
 
ACQUISITI il CIG per i lavori 922112483E e il CUP: B83D18000030006; 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L. n. 108/2021; 

 

DETERMINA 
 
 

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo 

1. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, 
come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i lavori di 
adeguamento alla normativa antincendio della palazzina centrale – lotto funzionale – di cui all’Intervento 
(FSC) 2014 – 2020 - FSC 002 - SS_SAN_019 DGR n°52/26 del 22.11.2017, all’operatore economico 
Impresa Edile Delrio Antonio Michele con sede in Sorso, Via Tiziano n. 4, P.IVA 02433590904, per 
l’importo pari ad  € 146.791,13, inclusi oneri della sicurezza pari ad € 7.000,00, oltre IVA al 10% pari ad  
€ 14.679,11, per un importo complessivo di  € 161.470,24; 

 
2. di dare atto che in esito all’affidamento il quadro economico risulta come di seguito rideterminato: 
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 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1. IMPORTO LAVORI A CORPO  €               139.791,13 

 A2. COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                  7.000,00 

 TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1+A2) 146.791,13                  

 B1 - Contributo ANAC gare d'appalto  €                     405,00 

 B2 - Spese Tecniche progettazione PFTE, PD, PE  €                 14.995,64 

 B3 - Spese Tecniche DL e CSE  €                 13.530,55 

 B4 - CNPAIA e IVA su Onorario  €                  6.526,79 

 B5 - Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%)  €                  2.993,46 

 B6 - Spese di pubblicità  €                     500,00 

 B7 - Imprevisti  €                  6.408,11 

 B8 - IVA sui lavori al 10% (su A)  €                 14.679,11 

 B9 - Economie da ribasso d'asta  €                  3.170,20 

 TOTALE B (Somme a disposizione) 63.208,86€                  

 TOTALE GENERALE   (A+B) 210.000,00€                

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI "MESSA A NORMA ANTINCENDIO NEL COMPLESSO DI SAN CAMILLO - 

SASSARI" - I° Lotto Esecutivo Palazzina Centrale  

IMPORTI

Parziali Totali

 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva di progetto, pari ad € 210.00,00, graverà sui fondi FSC 2014/2020 
assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE 
A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 6 Sub 6 del 2022 (Codice Progetto 
1CCB83D18000030006); 
 

4. di dare atto che  
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP per l’intero intervento sono state affidate al 
Geom. Tonino Casada e quelle di Supporto al RUP al Geom. Rino Bosinco; 
- il CIG dei lavori è il seguente: 922112483E, mentre il CUP è il seguente: B83D18000030006; 
- il RUP procederà all’acquisizione del CIG collegato per l’esercizio dell’opzione; 
 

5. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture 
derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ARES per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della Salute 
ARES – Sardegna. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale RDO_rfq_398267 

 
 

 

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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