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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 133 del 16/01/2023 
 

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

 
 
OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso 
finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 
del 09.07.2020”. Intervento NP4 “Adeguamento locali Pronto Soccorso e nuovo volume – 
Ospedale Civile di Ozieri”. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica. CUP: 
B55F20001510002. CIG: 8990480ACA. 
 

 

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 Dott. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Salvatore Fiori  

Il 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 [ x ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2023 con la quale viene prorogata e 
confermata in via provvisoria fino al 31/01/2023 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione definitiva dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa prevista nell’allegato alla 
Deliberazione n. 132 del 01/07/2022, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, 
relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione, salva l’assegnazione delle 
Strutture che devono transitare da ARES alle ASL, in ragione delle funzioni di competenza previste dalla 
L.R. n. 24/2020; 

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; 

 PREMESSO CHE 

− con la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 
in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 

− con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta 
deliberazione ed è stato assegnato l’importo di € 16.794.362,90 all’Azienda per la Tutela della Salute a 
valere su fondi regionali; 

− nella Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 è ricompreso l’intervento NP4 
“Adeguamento locali Pronto Soccorso e nuovo volume – Ospedale Civile di Ozieri” – CUP 
B55F20001510002 – per un importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 2.421.651,20; 

− con determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 sono stati approvati lo 
schema di convenzione da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati; 

− in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione 
Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed 
economico finanziaria e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il 
finanziamento per la “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al 
DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”; 

− con Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della 
Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stata 
impegnata a favore dell’ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli 
interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;  

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”; 

VISTE  
− la Determinazione Dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6813 del 30.12.2020, con la 

quale è stato nominato per la realizzazione dell’intervento in oggetto quale Responsabile Unico del 
Procedimento, l’Ing. Roberto Ginesu, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
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− la Determinazione Dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 7794 del 28.12.2021 con la 
quale sono stati aggiornati i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli Interventi sui Pronto Soccorso 
finanziati a valere sui fondi regionali per gli investimenti in sanità, di cui alla DGR n. 65/28 del 2020; 

 
CONSIDERATO CHE 

− l’intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020; 

− la Direzione Generale della Sanità con nota protocollo n. 9649 del 07.04.2021 “Ulteriori indicazioni per la 
compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023”, ha richiesto alle Aziende Sanitarie di procedere nella 
redazione del bilancio economico preventivo, tra l’altro, alla revisione del piano investimenti; 

− con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 397 del 24.05.2021 è stato 
aggiornato il programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con la suddetta Deliberazione n. 
29/2020, anche tenendo conto della citata nota della Direzione Generale della Sanità in considerazione 
della quale l’importo complessivo del quadro economico del finanziamento è stato aggiornato e 
determinato in € 1.189.782,00; 

− con Deliberazione del Direttore Generale n. 238 del 11.11.2022 è stato adottato il Programma Triennale 
2023-2025 ed Elenco Annuale 2023; 

− nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione n. 238/2022, è compreso 
l’intervento NP4 distinto con il codice CUI L92005870909202100025 – progressivo 309, “Adeguamento 
locali Pronto Soccorso e nuovo volume – Ospedale Civile di Ozieri” - finanziato per un importo lavori pari 
a euro 1.597.100,80; 

− nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n. 238/2022 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 NP4 in argomento, viene individuato nel Geom. Salvatore Fiori, in 
possesso dei requisiti in relazione all’importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC 
N.3 aggiornate l’11 ottobre 2017 e del D.L. 10 settembre 2021, n.121;  

 
VISTI 
− il Regolamento Aziendale per la formazione dell’albo dei professionisti qualificati per l’affidamento di 

sevizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico amministrative connesse, di importo 
inferiore alla soglia comunitaria (euro 214.000,00) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 
900 del 11.07.2018 come aggiornato con successive Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 
del 26.11.2020 e n. 718 del 22.09.2021; 

− il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 
del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 250 del 31.03.2021 e il comma 10 dell’art. 5 del D.L. 10 settembre 2021, n.121; 
 

CONSIDERATO CHE  
- con Determinazione del Responsabile della SC AT Sassari Olbia n. 6780 del 29.11.2021 è stato approvato 
il Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del P.O. e 
dal Direttore dell’ASSL di Sassari; 
- con la medesima Determinazione n. 6780/2021 si è provveduto ad autorizzare a contrarre con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1, comma 2 
lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95, comma 3 lett. b) del Codice, per l’affidamento  dei servizi in oggetto, da espletarsi attraverso la 
piattaforma telematica NET4Market con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante 
sorteggio all’interno della medesima piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente 
Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura; 
- con la Determinazione Dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 416 del 21.02.2022 è stato 
aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art.1, comma 2 
lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, l’incarico dei servizi di ingegneria per la 
progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione con opzione, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di eventuale 
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affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al RTP non ancora 
costituito, composto dall’Ing. Carlo Gavino Lippi, in qualità di mandatario, e dall’Ing. Giancarlo Casula, 
dall’Arch. Valeria Dasara, dall’Ing. Giampiero Lavena, dal Geol. Domenico Praticò, dall’Ing. Emilio Sonnu, 
dalla CVS Associati e dall’Ing. Nicola Sara in qualità di mandanti), avente sede in Sassari, via Duca degli 
Abruzzi n. 12/A - P. IVA 01836170900 per l’importo complessivo pari €187.519,53 oltre IVA e C.N.P.A.I.A., 
come di seguito specificato: 
 

SERVIZIO IMPORTO 
offerto al netto del ribasso 

del 12,31% 
oltre IVA e C.N.P.A.I.A. 

1 Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

€ 108.500,63 

2 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
[Opzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) Codice]  

€ 79.018,90 

Importo dell’appalto (compresa voce opzionale)  € 187.519,53 

 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica, agli atti dell'AT Sassari Olbia i cui documenti sono stati 
verificati internamente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016, come da verbale di verifica e validazione 
sottoscritto in data 15.12.2022 dal progettista incaricato e dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
Salvatore Fiori, che assume il ruolo di verificatore del progetto ai sensi del comma 6 dell’art. 26 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il cui Quadro economico risulta così dettagliato: 

 
ATTESO CHE il suddetto progetto, coerente con la normativa di cui al DPR n°207/2010 e al D.lgs. 
n°50/2016, deve essere approvato dall’Amministrazione per consentire lo sviluppo delle successive fasi 
progettuali; 
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STABILITO CHE  
- l’importo complessivo dell’intervento in oggetto pari a € 1.597.100,80, è finanziato con i Fondi Regionali, 
assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 23.12.2020, a valere sulla 
Macro 3 Sub Autorizzazione 2 del 2022, conto COGE n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) – 
Codice Progetto (1CC2020-B55F20001510002); 
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP dell’intervento e DEC dei servizi di ingegneria saranno svolte 
dal Geom. Salvatore Fiori; 

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. 108/2021; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “lavori di adeguamento locali del 
Pronto Soccorso e nuovo volume – Ospedale Civile di Ozieri”, di cui al quadro economico cosi 
ripartito: 

 
 

2) di stabilire che l’importo complessivo dell’intervento in oggetto pari a € 1.597.100,80, è finanziato 
con i Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 
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23.12.2020, a valere sulla Macro 3 Sub Autorizzazione 2 del 2022, conto COGE n. A102020801 
(Immobilizzazioni materiali in corso) – Codice Progetto (1CC2020-B55F20001510002); 
 

3) di dare atto che le funzioni di RUP dell’intervento e DEC dei servizi di ingegneria saranno svolte dal 
Geom. Salvatore Fiori; 

 
4) di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è 8990480ACA e il CUP è B55F20001510002; 

 
5) di trasmettere copia del presente atto alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di 

competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute – ARES. 

 

IL DIRETTORE AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 



       

Pagina  7 di 7   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di Validazione; 

2) Progetto. 

 
 
 
 

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). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

107329
Font monospazio
24   01  2023      08  02   2023


		2023-01-16T10:52:01+0100
	MISCALI GIANLUCA


		2023-01-16T13:48:16+0100
	FIORI SALVATORE


		2023-01-23T13:22:42+0100
	GNSRRT73D07I452Z/6200950032015001.7fLV5kBp0SmHu9Xz3La3v3E2Q7w=


		2023-01-23T15:50:59+0100
	TAURO PAOLO


		2023-01-23T15:52:38+0100
	TAURO PAOLO


		2023-01-24T09:35:41+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




