
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________

Proposta n. 3745 del 10/11/2022

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA NUORO LANUSEI

IL DIRIGENTE Dott. Ing. Vinicio Demurtas

OGGETTO:”Attività di consulenza tecnica per l’agibilità della nuova Casa della Salute di Nuoro
presso il vecchio P.O. San Francesco in via Demurtas 1 a Nuoro”
Determina a contrarre  ex  art.  32,  comma 2,  del  decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,  e
affidamento ex art. 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito
dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108 dell'incarico  professionale  di  progettazione  lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e
contabilità.

  CIG 9299846BB0   

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’estensore Dott.ssa Fulvia Schirru

Il Responsabile del Procedimento Geom. Sisinnio Ferreri

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della
salute – ARES
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]
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IL DIRIGENTE

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 nota NP/2022/87 del 14 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale
della Salute – ARES, avente ad oggetto “L.R. 11 settembre 2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01 luglio 2022 con la quale viene ridefinita
in via provvisoria fino al 31dicembre 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  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  ARES  Sardegna  n.  20  del  24  febbraio  2022
“Attribuzione incarico temporaneo di sostituzione, ai sensi del comma 4 dell’art.73 del CCNL Area
delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, della Direzione della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei,
afferente al Dipartimento Area Tecnica, all’Ing. Demurtas Vinicio”, confermato con deliberazione n.
132 del 01 luglio 2022;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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
novembre 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  pubblicità, trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05 aprile 2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede  che,  prima dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2019, n. 7/51, e 20 giugno 2019, n.
22/21  –  Programma di  investimenti  in  edilizia  sanitaria  e  ammodernamento  tecnologico  per  il
triennio 2019-2021 di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna per un importo
complessivo di euro 44.433.575,13, all’interno del quale è ricompreso l’intervento in oggetto;

DATO ATTO che

 l'intervento in oggetto, per un importo complessivo di euro 300.000,00, è stato ricompreso
nel  programma  triennale  LL.PP.  ATS  Sardegna  2019-2021  approvato  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario ATS Sardegna 16 novembre 2020, n. 29;

 con il medesimo provvedimento il responsabile del procedimento è individuato nella figura
del Geom. Sisinnio Ferreri;
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 ai  sensi  della  citata deliberazione ATS Sardegna n.  1245/2018 l’esecuzione di  lavori  di
importo  inferiore  ad  un milione di  euro e  la  gestione delle  connesse o  correlate procedure di
affidamento è attribuita alla SC Area Tecnica Nuoro Lanusei territorialmente competente.

ACCERTATA la  necessità  di  dover  provvedere,  con  riferimento  ai  lavori  di  che  trattasi,  al
conferimento dell’incarico professionale relativo alla redazione del documento di valutazione rischio
scariche  atmosferiche,  del  piano  di  emergenza  e  delle  planimetrie  delle  vie  di  fuga,
dell’accatastamento, della certificazione energetica e della pratica di agibilità presso il Comune di
Nuoro;

DATO  ATTO che  a  tal  fine  è  stata  preventivamente  espletata  una  procedura  interna  per
l’acquisizione di disponibilità, da parte di personale ATS Sardegna, allo svolgimento di tale incarico,
mediante pubblicazione di  apposito avviso nel profilo  istituzionale di  ATS Sardegna in data 10
gennaio 2019;

CONSIDERATO che la procedura di cui al punto precedente è andata deserta e che la carenza in
organico di personale tecnico ed i carichi di lavoro già in capo ai dipendenti non consentono di
affidare  all’interno  questa  ulteriore  attività  nel  rispetto  delle  tempistiche  necessarie  alla
realizzazione dell’intervento;

RITENUTO pertanto che questa Azienda debba procedere all’individuazione di un professionista
esterno per l’espletamento delle richiamate prestazioni professionali;

ACQUISITA la proposta del RUP in ordine al sistema di affidamento, alla tipologia di contratto ed al
criterio di aggiudicazione;

PRESO ATTO che l’importo complessivo delle prestazioni applicando il D.M. 17 giugno 2016, è
pari  ad  euro  30.298,87  oltre  Cassa  Previdenziale  e  IVA,  come  da  documento  di  calcolo  dei
corrispettivi e pertanto sono applicabili le procedure di cui agli articoli 1, comma 1 e 2 decreto legge
16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

DATO ATTO che

• con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 12 luglio 2018, n. 900, è stato
approvato il Regolamento per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
e alle attività tecnico amministrative connesse;

 con Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna 26 novembre 2020, n.
68, il succitato regolamento è stato aggiornato al sopravvenuto quadro normativo;   

 le  attività  tecniche  in  oggetto  ricadono  nelle  categorie  11,14  dell'art.1  del  citato
regolamento,  nel  rispetto  del  quale,  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  è  stata
individuata parte del Responsabile del Procedimento la procedura di affidamento diretto
secondo gli articoli 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge
11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

 è  stato  individuato  all’interno  della  piattaforma  telematica  Sardegna  CAT la  società  di
ingegneri  a  Mars  Ingegneria  S.r.l.,  con  sede  in  Via  Convento  60,  08100  Nuoro,  CF
01476250913,  partita  IVA n.  01476250913,  in  possesso  dell'esperienza  nella  specifica
materia  ed attività  e  che lo  stesso ha dichiarato la  propria  disponibilità  alla  immediata
esecuzione;

 per l'operatore economico su indicato sono state effettuate, con esito positivo, le opportune
verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari;
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ACQUISITA l'offerta del medesimo operatore economico che propone di svolgere la prestazione
applicando un ribasso del  22% sul  corrispettivo  indicato nello  schema di  parcella  così  per  un
importo contrattuale pari a euro 23.633,12 al netto di Cassa Previdenziale ed IVA di legge;

RITENUTO  detto  importo  congruo  e  rispondente  ai  valori  di  mercato  come  certificato  dal
Responsabile del Procedimento con l'apposizione della firma sul presente provvedimento;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

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

DI AUTORIZZARE A CONTRARRE ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e contestualmente AFFIDARE,  ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 decreto legge 16
luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’incarico professionale
relativo alla redazione del documento di valutazione rischio scariche atmosferiche, del piano di
emergenza e delle planimetrie delle vie di fuga, dell’accatastamento, della certificazione energetica
e  della  pratica  di  agibilità  presso  il  Comune  di  Nuoro  per  l’attività  in  oggetto,  secondo  la
convenzione di incarico il cui schema è allegato al presente atto alla società di ingegneri Mars
Ingegneria S.r.l.,  con sede in Via Convento 60, 08100 Nuoro, CF 01476250913, partita IVA n.
01476250913;

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 29.985,70 e che
l’impegno di spesa è stato assunto mediante la creazione della Sub-autorizzazione n°4 sul Bilancio
di esercizio 2022 con l’imputazione di seguito rappresentata:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO

DATNL 89
A506030103

Costi per consulenze
tecniche

A3TNU9999 € 29.985,70

Di  trasmettere copia  del  presente  atto  alla  Direzione  Asl  Nuoro  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.

DI TRASMETTERE al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul
profilo  del  committente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  con  applicazione  delle
disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

IL DIRIGENTE
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Schema Convenzione di incarico

Schema di Parcella

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato regolarità contributiva

Dichiarazione sostitutiva linee Guida Anac (compresa dichiarazione disabili)

Patto di integrità

Esito controllo Regolarità fiscale

Esito controllo Sanzioni amministrative

Esito controllo casellario giudiziale e fallimentare

Documenti ex Dlgs 81/2008

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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