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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 3817 del 16/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

 

 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d’azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 
22.11.2017. Intervento - SS_SAN_021 – Adeguamento antincendio del P.O. Antonio Segni di Ozieri. 
CUP B53D18000000006 
Primo lotto funzionale - Lavori di realizzazione impianto EVAC nel padiglione B. Approvazione progetto 
semplificato e quadro economico.  

 

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 e supporto al Responsabile 
Unico del Procedimento 

Ing. Gabriella Ferrai  

Responsabile Unico del Procedimento  Geom. Gian Domenico Padre  

Direttore della SC proponente  Ing. Paolo Costa  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           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 ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

VISTE 

- 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; 

- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 47 del 30/03/2022 che proroga e conferma 
dal 1° aprile, in via provvisoria, per ulteriori tre mesi, fino al prossimo 30 giugno 2022, e 
comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione 
prevista dalla deliberazione n. 5 del 26/01/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe, relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa 
Amministrazione; 

- 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 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 LLPP afferente al 
Dipartimento Area Tecnica; 
 
VISTE la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245 del 28.12.2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica” e la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 80 del 
09.02.2021 di parziale rettifica della precedente;  
 
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Area Tecnica prot. n. NP/2021/0034321 del 
03/09/2021, con la quale si impartiscono alle strutture dipartimentali direttive in merito 
all’applicazione delle disposizioni della richiamata Deliberazione N. 1245/2018 che regolano il 
riparto della competenza fra le medesime in materia di approvazione dei progetti; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 238 dell’11 novembre 2022, con la 
quale è stato approvato il Programma Triennale LL.PP. ATS 2023-2025 e l’elenco Annuale 2023; 
 
DATO ATTO che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono 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, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06.11.2012 e norme collegate; 
 

RICHIAMATE 

 la DGR n°52/26 del 22.11.2017 avente ad oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione 
Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", 
attraverso la quale viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma 
antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel 
territorio della Sardegna; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 avente ad oggetto “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”; 
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 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31.05.2018 e la Determinazione 
Dirigenziale N. 5971 del 30/07/2019, con le quali sono stati rideterminati i Responsabili del 
Procedimento (RUP) di alcuni interventi; 
 

DATO ATTO  

 che in data 21.08.2018 è stata stipulata apposita convenzione (prot nr. 20325/Conv/14) tra 
l’ATS Sardegna e l’Assessorato RAS dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la 
realizzazione dei predetti interventi; 

 che in data 15.11.2018 è stato sottoscritto l’atto integrativo n. 1 alla richiamata convenzione 
repertoriato con il prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018; 

 che fra gli interventi programmati vi è quello denominato “Adeguamento antincendio del 
P.O. Antonio Segni di Ozieri”; 

 che con riferimento al predetto intervento, ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 
2023-2025, l’approvazione dei vari livelli di progettazione è di competenza del Direttore 
della struttura proponente il presente provvedimento; 

 nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui al Piano Triennale, è compreso l’intervento 
SS_SAN_021 distinto con il codice CUI L 92005870909 2017 00014, “Interventi di messa a 
norma antincendio del Presidio Ospedaliero “Antonio Segni” di Ozieri - finanziato per un 
importo di euro 2.990.000,00; 

 che nella Determinazione n. 4821 del 01/10/2020 per l’intervento SS_SAN_021 in 
argomento, viene dato atto che le funzioni di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016, del punto 2.4 della Linea Guida ANAC n. 3 aggiornate l’11 ottobre 2017 
e dell’art. 36 comma 3 della L.R. 8/2018 sono stati affidati all’ing. Gabriella Ferrai;  

 con Determinazione Dirigenziale ATS del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici 
n. 3581 del 22.06.2021 sono stati aggiudicati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento 
antincendio del presidio ospedaliero Antonio Segni di Ozieri, al RTP costituito da Poolmilano 
S.r.l., in qualità di mandataria, e Metassociati S.r.l. in qualità di mandante; 

 è stata stipulata la convenzione (REP. 182/2021) inerente i servizi tecnici come sopra 
descritti; 

 
VISTI: 

 la determinazione n. 2157 del 13/07/2022 che approva il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica redatto, ai sensi dell’art. 23, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, dal RTP 
aggiudicatario e ha demandato al RUP gli adempimenti necessari al per affidare la stesura 
del lotto funzionale e la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori in esso progettati, allo stesso RTP aggiudicatario (Poolmilano Srl – 
Metassociati Srl) esercitando parte dell’opzione già prevista negli atti di gara e nella 
convezione Rep. 182/2021 sopra citata; 

 l’art. 11 novies del Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021, convertito con la Legge n. 87 del 
17/06/2021, 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; 

 
DATO ATTO CHE: 

 con nota prot. n. PG 76677 del 14/11/2022 è stato trasmesso dal RTP aggiudicatario dei 
servizi di ingegneria e architettura il progetto relativo ai lavori del primo lotto funzionale; 

 tali lavori riguardano la realizzazione dell’impianto EVAC nel padiglione B ad integrazione 
degli impianti antincendio presenti nel presidio e necessari e indispensabili ai fini del 
raggiungimento della SCIA prevista per l’adeguamento antincendio del presidio stesso; 

 il progetto semplificato per la realizzazione dei lavori di che trattasi redatto, in conformità 
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alle ridette disposizioni, dal RTP Poolmilano e Metassociati, i cui elaborati, di seguito 
elencati, sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:  

- 01 PD RL G 01 ELENCO ELABORATI 
- 02 PD RL G 02 RELAZIONE GENERALE 
- 03 PD RL G 03 00 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
- 04 PD RL G 04 00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- 05 PD RL G 05 00 ELENCO PREZZI UNITARI 
- 06 PD RL G 06 00 QUADRO ECONOMICO 
- 07 PD AR D 101 00 INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STATO DI FATTO 
- 08 PD IE D 102 00 SCHEMA IMPIANTO EVAC - PIANO TIPO STATO DI PROGETTO 

 il RUP, coadiuvato dal proprio supporto, sottoscrivendo il presente atto attesta che il 
progetto oggetto di approvazione è coerente e rispondente a quanto previsto nel PFTE 
approvato e condiviso con la direzione dell’Area Socio Sanitaria e di Presidio Ospedaliero; 

 
CONSIDERATO: 

 che i lavori di cui sopra sono da considerarsi di manutenzione straordinaria, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 308/01 e ss.mm.ii., in quanto opere necessarie 
a rinnovare o sostituire parti dell’edificio, nonché sostituire e integrare gli impianti esistenti;  

 che per poter realizzare tali lavori è sufficiente la redazione del progetto definitivo 
semplificato, ai sensi dell’art. 23 comma 3-bis del D. Lgs. n. 50/2016, così come disposto, 
fino al 30 giugno 2023, dall'art. 1, comma 6, della Legge n. 55/2019 come modificato 
dall'art. 52, comma 1, lettera a), Legge n. 108/2021; 

 
VISTO il quadro economico relativo a tale lotto funzionale;  
 
VISTO il verbale relativo alle attività di verifica e validazione del progetto cui ha proceduto, con 
esito positivo, il RUP coadiuvato dal proprio supporto, ai sensi dell’art. 26 comma 6, lettera d) del 
D. Lgs. n. 50/2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per quanto allo 
stesso non materialmente allegato, ma acquisito agli atti d’ufficio della struttura proponente; 
 
SU PROPOSTA del RUP proponente, 
 

DETERMINA 

 
per i motivi prima espressi: 
 
DI APPROVARE il progetto semplificato per la realizzazione dei lavori in oggetto redattp, ai sensi 
del art. 23, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, dall’RTP Poolmilano e Metassociati, i cui 
elaborati, di seguito elencati, sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

- 01 PD RL G 01 ELENCO ELABORATI 
- 02 PD RL G 02 RELAZIONE GENERALE 
- 03 PD RL G 03 00 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
- 04 PD RL G 04 00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- 05 PD RL G 05 00 ELENCO PREZZI UNITARI 
- 06 PD RL G 06 00 QUADRO ECONOMICO 
- 07 PD AR D 101 00 INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STATO DI FATTO 
- 08 PD IE D 102 00 SCHEMA IMPIANTO EVAC - PIANO TIPO STATO DI PROGETTO 
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DI APPROVARE il quadro economico relativo ai lavori; 
 

A) Somme a base d’appalto  

Opere edilizie €     7.000,00 

Impianti elettrici € 127.175,73 

A.1 importo dei lavori a base di gara € 134.175,73 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €     5.404,63 

TOTALE A € 139.580,36 

  

B) Somme a disposizione dell’amministrazione  

Imprevisti €   17.028,80 

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 €     2.791,61 

Spese tecniche comprensive di Inarcassa e IVA €   27.708,61 

 €     3.130,09 

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%) €   30.707,68 

TOTALE B €   78.236,70 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(A+B) € 217.817,06 

 
DI DEMANDARE al RUP gli adempimenti conseguenti al presente atto; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. segreteria di Direzione Strategica, affari 
Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione dell’albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Elaborati costituenti progetto semplificato per la realizzazione dei lavori:  

- 01 PD RL G 01 ELENCO ELABORATI 
- 02 PD RL G 02 RELAZIONE GENERALE 
- 03 PD RL G 03 00 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
- 04 PD RL G 04 00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
- 05 PD RL G 05 00 ELENCO PREZZI UNITARI 
- 06 PD RL G 06 00 QUADRO ECONOMICO 
- 07 PD AR D 101 00 INDIVIDUAZIONE INTERVENTO STATO DI FATTO 
- 08 PD IE D 102 00 SCHEMA IMPIANTO EVAC - PIANO TIPO STATO DI PROGETTO 

 

 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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