
                                                  
 
 
 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.1385 del 07/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  SANLURI. 
Dott. Antonio Onnis 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre - Procedura aperta di rilevanza comunitaria ex art. 60 D.lgs 
50/2016, affidamento dell'attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed 
esecutivo avente ad oggetto la realizzazione  del “Nuovo Ospedale di San Gavino M.le. 
 

 
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 Sig. ra  Rosangela Cherchi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Ing. Paolo Alterio 
   

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Guglielmina Ortu  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ x] 
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IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI …  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale  n.141   del  29/12/20176 di nomina del Dott. 
Antonio Onnis Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sanluri;. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18011/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 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;  

 PREMESSO:  
che  l’Area Socio Sanitaria di Sanluri stà procedendo alla realizzazione del Nuovo Ospedale 
di San Gavino M.le; 
 
che  con deliberazione della ex ASL n. 6 di Sanluri n.640 del 11/09/2014 veniva affidato all'ing. 
Paolo Alterio  l'incarico di Responsabile del Procedimento (RUP) per i lavori in oggetto, 
successivamente riconfermato con delibera del Commissario Straordinario n. 624 del 02/11/2016;  
 
che  con deliberazione della ex ASL n.6 di Sanluri n.565 del  05/10/2016  a seguito di gara 
d’appalto a mezzo procedura aperta  è stata affidata alla Società INSO  Sistemi per le 
Infrastrutture SocialiS.p.a.  con sede a  Firenze  la  realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino M.le, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare 
posto a base di gara; 
 
ATTESO che la Società  aggiudicataria ha elaborato e presentato il progetto definitivo dei lavori in 
oggetto; 

  
   VISTO l’art.26 comma 1  del D.Lgs 50/2016 che dispone  che la stazione appaltante  verifichi la 
rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente e che tale verifica ai sensi  
del comma 6 lettera a)  venga svolta per i lavori di importo  pari o superiore a venti milioni di euro, 
da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
 
ACCERTATO che tra le strutture tecniche interne all'ATS non sono presenti organismi di ispezione 
di tipo B, accreditati UNI CEI ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008; 

 
RITENUTO. necessario per quanto sopra detto, avvalersi di  organismi accreditati  in tale settore, 
per l'affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo 
dei lavori di che trattasi, tramite procedura  aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  
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RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale Regionale e della Consip relative 
a detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al "Decreto spending 
review due" (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012); 

 
DATO ATTO   che: 
 

− si procederà all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta di rilievo 
europeo ,ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

− si procederà all’aggiudicazione  con applicazione del criterio di  dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa  ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016; 

− il compenso per l'espletamento dell'incarico posto a base di gara è stabilito, nella misura di 
euro 495.433,49 (quattrocentonovantacinque-milaquattrocentotrentatre/49) al lordo delle 
spese, oltre IVA e Cassa nella misura di legge, con riferimento all'importo dei lavori pari ad 
€39.002.017,17; 

 
VISTO il progetto definitivo presentato in sede di gara dalla Società INSO S.p.a, con le relative 
integrazioni;  
 
ATTESO che  sul  progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte degli Enti 
coinvolti ed approvato in sede di conferenza di servizi decisoria in data  20/10/2017 ai sensi 
dell’ex art. 14 L.241/90; 
 
VISTA la documentazione predisposta per l’espletamento della procedura di affidamento così 
composta: 

- DISCIPLINARE DI GARA 
- SCHEMA  CONVENZIONE D’ INCARICO 
- ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETIVI 
- MODULISTICA DI GARA (allegato A_1, A_2, A_3, A_4, A_5) 
- ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE 

 
PRESO ATTO che la procedura in oggetto, dovrà ricevere idonea pubblicità nelle forme previste 
dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Comunas, e per estratto, su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

 
VISTI: 
• il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
· la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
· la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
· la L. R. 27 luglio 2016, n. 17; 

· il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

 

PROPONE  

Di autorizzare  a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione del progetto 
definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale di San Gavino M.le” 
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Di dare atto  che, salve le risultanze dell'istruttoria, l'aggiudicazione e l'affidamento della fornitura in 
oggetto avverrà con successivo provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del 
contratto nella forma di scrittura privata. 
 
Di prendere atto  che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto 
l’aggiudicazione della fornitura  avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti i 
relativi impegni di spesa; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Tecnico Logistico per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  

Dott. Antonio Onnis 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 
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IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

- 1 DISCIPLINARE DI GARA 
- SCHEMA  CONVENZIONE D’ INCARICO 
- ALLEGATO 1 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETIVI 
- MODULISTICA DI GARA (allegato A_1, A_2, A_3, A_4, A_5) 
- ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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