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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 345  del  26/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  SANLURI. 
Dott. Antonio Onnis 
 

 
OGGETTO:  Procedura aperta di rilievo europeo, 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. – Nomina Commissione giudicatrice 
 

 
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 
   

 
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; 

  
VISTA la Deliberazione del Direttore  Generale  dell’ATS  n.  234  del  18/04/2017  avente  
ad  oggetto “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 
2017/2018) ex art. 21 D.L.gs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute 
(seconda fase) – Approvazione provvedimenti complementari” di Direttore/Responsabile 
di Struttura per l’attività di coordinamento aziendale dell’Area Tematica 
Approvvigionamento Beni e Servizi”, con la quale è stato, tra l’altro, approvato il 
Regolamento ATS Sardegna di nomina delle Commissioni Giudicatrici delle offerte nelle 
procedure da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa (allegato 3 della 
suddetta delibera n. 234), successivamente  modificato con l’allegato 2 approvato con 
delibera del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017 
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FATTO RILEVARE  che con Deliberazione  del Direttore  Generale n. 1126 del 15/11/2017   
è stato autorizzato, l'espletamento di una procedura  aperta   ex art. 60  D.Lgs 50/2016 da 
aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 lettera b) 
del D.lgs. 50/2016) per l’affidamento; del Servizio di verifica , ai fini della validazione  del 
progetto definitivo ed esecutivo aventi ad oggetto la realizzazione del  “Nuovo Ospedale di 
San Gavino M.le” 

 

ATTESO: 

che  è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato nella documentazione di  
gara  per il  giorno 30/12/2017 alla ore 12,00; 

che risultano pervenute n. 7 offerte 

 

che , la procedura  di aggiudicazione  con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, prevede (art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e smi ) che,  successivamente alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, occorre procedere alla nomina di 
una commissione giudicatrice alla quale demandare le attività di valutazione delle offerte 
tecniche ed economiche, costituita da componenti esperti nel settore cui afferisce l’oggetto 
del contratto, riservando  all’organo monocratico gli accertamenti amministrativi inerenti 
all’ammissibilità dei concorrenti alla procedura; 

 
che,  i componenti della Commissione sono stati individuati tra esperti dipendenti della 
ATS, alla luce delle rispettive capacità e competenze, come segue: 

Ingegnere Massimo Masia  presidente 
Ingegnere Marcello Serra componente 
Ingegnere Salvatore Fatteri componente 
Geometra  Giuseppe Botta segretario 

 
 
DATO ATTO: 
 
che, sono stati rispettati gli obblighi imposti dall’art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
 
che, conformemente a quanto disposto dall’allegato n. 3, art. 7 , della Deliberazione del 
Direttore Generale dell’ATS n. 234 del 18/04/2017, successivamente  modificato con 
l’allegato 2 approvato con delibera del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017, 
vengono allegati al presente atto i curricula dei componenti la commissione giudicatrice, 
come di seguito indicati: 

• curriculum. ing Massimo Masia                     (allegato A) 

• curriculum ing. Marcello Serra                      (allegato B) 

•  curriculum ing. Salvatore Fatteri                 (allegato C); 
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VISTI:  
� D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;  
� Le linee guida ANAC attuative del D.Lgs 50/2016;  
� 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  
 

 
PROPONE  

Per le motivazioni sopra riportate 

1) DI NOMINARE la commissione giudicatrice  per le operazioni di gara di valutazione 
tecnica ed economiche delle offerte pervenute come sopra indicato; 
 

2) DI DARE ATTO che gli accertamenti amministrativi inerenti all’ammissibilità dei 
concorrenti alla procedura  saranno  riservati ad un organo monocratico; 
 

 
3)  DI STABILIRE  che ai commissari verranno  rimborsate le spese sostenute per le  
attività di commissione, previa rendicontazione  ed esibizione  dei giustificativi di spesa. 
 

2) DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del presente atto 
sull’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 
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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; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 1) Allegato A curriculum ing Massimo Masia 

2) Allegato B curriculum ing. Marcello Serra 

3) Allegato C curriculum ing. Salvatore Fatteri 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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

2) _____________________________________________________________________. 
 
 
 
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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