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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 

Proposta n.3691 del  07/11/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 
OGGETTO: Messa a Norma Antincendio del P.O. Nostra Signora d i Bonaria – San Gavino 
Monreale Fondi FSC 2014_2020 Intervento FSC 024. Co dice progetto ATS 6CCJ88l8000030006 
Determina a Contrarre e contestuale affidamento del  Servizio di Ingegneria ed Architettura per la Dire zione 
dei Lavori, la Contabilità dei Lavori ed il Coordin amento della Sicurezza in fase di Esecuzione. O.E. RTP 
Arc. Paolo Stochino (mandatario)  

 
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 Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento Geom. Giuseppe Botta  

 

 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 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
3481              18  11   2022
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IL SOSTITUTO DEL 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; 
 
VISTA 
- la deliberazione del Direttore Generale n.1130 del 31/12/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 
 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 446 del 09.06.2021, con la quale viene 
individuato l'Ing. Daniele Saba sostituto del Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica 
Oristano-Carbonia-Sanluri, Ing. Marcello Serra, in caso di sua assenza, inpedimento o 
incompatibilità, a qualunque causa dovuti, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i 
compiti ed adempimenti afferenti alla medesima Struttura; 

 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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 n.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; 
 
RICHIAMATE: 
 
� la DGR n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo svilup p o della Regione Sardegna del 29 luglio 

2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", attraverso cui viene 
destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione 
e l’efficentamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna; 
 

� 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”, e 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; 

 

DATO ATTO: 
 
� che nel sopra citato finanziamento di cui alla DGR 52/26 codice SS_SAN_041, veniva 

assegnato il finanziamento pari a € 1.409.807,60, relativo all'ASSL SANLURI, l'importo suddetto 
per la messa a norma antincendio della struttura P.O. Nostra Signora di Bonaria sita in Via 
Roma San Gavino Monreale; 

 
� che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Collaboratore 

Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta dipendente di ruolo di questa Azienda, nominato 
con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018; 

 

� con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13.11.2019 è stato approvato il 
Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con 
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Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 504 del 06.08.2020, n. 29 del 16.11.2020, n. 
397 del 24.05.2021 e n. 869 del 18.11.2021 

 
RILEVATO: 
 
� che con determina dirigenziale n.4126 del 18/08/2020 si è proceduto ad affidare all’O.E.  

RTP:Arch. Paolo Stocchino (mandatario) Hc Hospital Consulting S.P.A. (mandante) Francesco 
Maria Pisano (mandante) Geom. Francesco Pilia (mandante) ing. Gianfranco Melis (mandante), 
con sede in  Tortolì (CA) Via  Eleonora D’Arborea n.7  P.IVA 01047850910, il servizio di  
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le attività tecniche 
connesse; 
 

� che con determinazione dirigenziale n.3012 del 06/10/2022 è stato approvato il progetto 
definitivo ed esecutivo dell’intervento  di Ristrutturazione e messa a norma antincendio del P.O. 
di San Gavino M.le predisposto dal RTP incaricato; 

 
� che nell’affidamento dell’ incarico dei servizi di progettazione non è stata  prevista l’attività 

professionale di  Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori ed il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione  prevedendo di far svolgere  detti servizi a personale interno 
all’azienda e/o  di altre amministrazioni; 

 

CONSIDERATO che è stata preventivamente espletata una procedura interna per verificare la 
possibilità di svolgimento di tale incarico da parte di personale dipendente della ex ATS ora ARES 
e che tale procedimento non ha dato esito positivo; 
 
VISTO l’art. 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita “…Qualora le amministrazioni 
aggiudicatrici non possano espletare l’attività di Direzione dei Lavori, essa è affidata nell’ordine, ad 
altre Amministrazioni Pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 
07.08.1990 n. 241, o intesa o convenzione di cui all’art. 30 del D. Lgl.18.08.2000 n. 267, al 
progettista incaricato…”; 

 
CONSIDERATO: 
 
� che, a tutt'oggi, non è stato siglato nessun apposito accordo, o intesa o convenzione con altre 

Pubbliche Amministrazioni; 
 

� che il personale tecnico afferente a questa Area Tecnica è impossibilitato ad espletare l'attività 
professionale di Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Esecuzione stante il notevole carico di lavoro quotidiano cui deve far fronte; 

 
RITENUTO per quanto sopra rappresentato, che si debba procedere all’individuazione di un 
professionista esterno cui affidare il Servizio di Ingegneria e Architettura relativamente alla 
Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione dei lavori in oggetto e che detto Servizio, al fine di garantire omogeneità e coerenza al 
processo, sia opportuno venga affidato al professionista che ha redatto il progetto definitivo ed 
esecutivo; 
 
VISTO che l’importo del Servizio in argomento ammonta a € 99.208,20 CNPAIA e IVA esclusa, 
come da schema di parcella, calcolato dal RUP, e allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, il cui importo trova copertura economica all’interno delle somme del 
quadro economico; 
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DATO ATTO  che il Servizio di Ingegneria ed Architettura per la Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva oltre al Servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, affidato con 
determina dirigenziale n. 4126 del 18/08/2022, al RTP Arch. Paolo Stocchino (mandatario) Hc 
Hospital Consulting S.P.A. (mandante) Francesco Maria Pisano (mandante) Geom. Francesco 
Pilia (mandante) ing. Gianfranco Melis (mandante), con sede in  Tortolì (CA) Via  Eleonora 
D’Arborea n.7  P.IVA 01047850910, ammontava a € 54.339,18  CNPAIA e IVA escluse, al netto 
del ribasso del 39,222 % sul corrispettivo posto a base di trattativa diretta; 
 
VISTI: 
� l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che recita: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 
richiesti”; 
 

� l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto legge n. 77 del 2021, convertito con Legge 29 luglio 
2021 n. 108, ai sensi del quale è consentito l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro. In tali casi la stazione 
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti 
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

� il regolamento ex ATS Sardegna approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 
900 del 11.07.2018, aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 
26.11.2020 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 718 del 22.09.2021 per 
l’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il quale all’art. 5 prevede che 
le procedure per l’affidamento di Servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, nel rispetto del 
disposto dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, come 
modificato dall’art. 51 D.L. 77/2021 convertito con L.108/2021, sono individuate e proposte dal 
RUP per ciascun intervento e dovranno rispettare la normativa vigente applicabile (comunitaria, 
nazionale, regionale), le disposizioni dell’ANAC e quelle contenute nello stesso regolamento in 
parola; 

 
 
DATO ATTO che le attività tecniche in oggetto ricadono nelle categorie di classe di importo 
inferiore a euro 139.000,00 del citato regolamento, in osservanza del quale il Responsabile Unico 
del Procedimento, fermo restando il rispetto del principio di rotazione, ha ritenuto opportuno 
procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art.1 lettera a) del D.L. n.76/2020, 
convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 D.L. 77/2021 del 31.05.2021 convertito 
con L. del 29.07.202 n.108/2021, mediante trattativa diretta nella piattaforma telematica di 
negoziazione della Centrale Regionale di committenza, SardegnaCAT, “rfq_400641 con 
l’operatore economico   RTP Arch. Paolo Stocchino (mandatario)  importo superiore ad € 
40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 ” in possesso delle capacità tecniche in relazione alla natura 
e complessità del Servizio da eseguire, già incaricato del servizio di  progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le attività tecniche connesse; 
 
 
RILEVATO che il predetto operatore economico ha dato riscontro alla negoziazione, caricando 
sulla piattaforma SardegnaCAT la propria offerta, ed ha formulato un ribasso del  41% sul 
corrispettivo posto a base di trattativa diretta di €  99.208,2 per un importo di affidamento pari ad 
euro 58.532,84  al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un totale di euro 
74.266,46 cassa previdenziale C.N.P.A.I.A al 4% e IVA al 22% compresi; 
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ACCERTATA la regolarità della predetta offerta ritenuta congrua in rapporto alla qualità della 
prestazione; 
 
VISTA la dichiarazione, conservata agli atti del procedimento, con la quale l’ RTP Arch. Paolo 
Stocchino (mandatario) attesta di non aver ricevuto negli ultimi 12 mesi nessun 
incarico/affidamento professionale da parte dell’ARES Sardegna; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della trattativa rfq_400641 espletata sulla piattaforma 
SardegnaCAT ed affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 
120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 
31.05.2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, all’ RTP    Arch. Paolo Stocchino 
(mandatario) Hc Hospital Consulting S.P.A. (mandante) Francesco Maria Pisano (mandante) 
Geom. Francesco Pilia (mandante) ing. Gianfranco Melis (mandante), con sede in  Tortolì (CA) Via  
Eleonora D’Arborea n.7  P.IVA 01047850910, il servizio di ingegneria e architettura relativamente 
alla Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva 
per la "Ristrutturazione  e messa a norma antincendio del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino 
Monreale" per un corrispettivo di € 58.532,84  al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e 
I.V.A. per un totale di € 74.266,46  cassa previdenziale al 4% ed IVA al 22% compresi; 
 
 
DATO ATTO CHE: 
-  il CUP è J88I18000030006 
-  il CUI è L92005870909201900149 
-  il codice progetto è 6CCJ88I18000030006 
-  il CIG è 94814281E8 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;  
la L.R. n. 8/2018; 
la Legge 11/09/2020 n.° 120; 
la Legge 29/07/2021 n.108; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di autorizzare a contrarre , approvare la trattativa rfq_400641 espletata sulla piattaforma 
SardegnaCAT e, contestualmente, affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 
settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del 
decreto legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, all’ RTP    Arch. 
Paolo Stocchino (mandatario) Hc Hospital Consulting S.P.A. (mandante) Francesco Maria 
Pisano (mandante) Geom. Francesco Pilia (mandante) ing. Gianfranco Melis (mandante), con 
sede in  Tortolì (CA) Via  Eleonora D’Arborea n.7  P.IVA 01047850910, il servizio di ingegneria 
e architettura relativamente alla Direzione dei Lavori, Contabilità dei Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in fase Esecutiva per la "Ristrutturazione  e messa a norma antincendio del 
P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale" per un corrispettivo di €  58.532,84  al netto di 
contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un totale di € 74.266,46  cassa previdenziale al 
4% ed IVA al 22% compresi; 
 

2. di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € € 58.532,84  al 
netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un totale di € 74.266,46  cassa 
previdenziale al 4% ed IVA al 22% compresi graverà sul finanziamento di cui alla DGR 52/26  
codice SS_SAN_041, pari a € 1.409.807,60, relativo all'ASSL SANLURI, per la messa a norma 
antincendio della struttura P.O. Nostra Signora di Bonaria sita in Via Roma San Gavino 
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Monreale, trova capienza nell’autorizzazione assunta per la realizzazione dell’intervento 
registrato nel bilancio 2022 come di seguito indicato; 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
NUM CONTO 

CENTRO 
DI COSTO      

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

DATOCS 
Dip. Area Tecnica 

ATS - Oristano 
Carbonia Sanluri  

2022 3 29 
A102020801 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

 74.266,46 

 
 
3. di procedere alla stipulazione del contatto con l'affidatario sopra indicato ai sensi dell'art. 32, 

comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 
4.  di autorizzare la SC ciclo passivo all’emissione del relativo ordinativo di pagamento; 
 
5. 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. 

 
 
 

PER IL DIRETTORE DELLA  S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI 
 

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 

Il sostituto Ing. Daniele Saba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ ARES 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ARES (o il suo delegato). 
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