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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1094 del 7.07.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale Psichiatrico – Villa 
Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3” suddiviso in due in due stralci funzionali: 1°stralcio – “ristrutturazione 
Pad. H. Nomina Direttore Lavori – del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dei 
supporti  amministrativi e tecnici al RUP e alla D.L. 

 

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.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Fabio Francesco Farci  

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Ing. Valerio Vargiu  
 

 

 

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

SI [    ]                       NO [X ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[    ] 

 

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] 
     

UtenteAsl1
Font monospazio
  957              11   08  2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione n. 22 del 06.02.2017; 

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 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;  

PREMESSO:  

- che con delibera del Direttore Generale n. 598 del 14.05.2014 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei “Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3” suddiviso in due in due stralci funzionali: 
1°stralcio – “ristrutturazione Pad. H”: per un importo complessivo dell’appalto pari a Euro 
2.465.504,72; 

- che la realizzazione dei predetti lavori è interamente finanziata con fondi di cui all’art. 71 della 
Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

- che al progetto sono stati assegnati i seguenti codici: CUP G27E12000420001 - CIG 
5886444F3E;  

- che con delibera del Direttore Generale n. 1103 del 07.08.2014, per l’affidamento dei predetti 
lavori, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
17, comma 4 lett. a) L.R. n. 5/2007, da aggiudicare ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 163/2006 e 18, comma 1, lettera a), della L. R. n. 5/2007 con il criterio del prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri sulla 
mano d’opera e quelli per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;    

- che con delibera del Direttore Generale n. 905 del 16.07.2015, successivamente rettificata con 
delibera del Direttore Generale n. 1007 del 5.08.2015, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente 
in favore della costituenda Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte Alba 
Costruzioni Scarl in qualità di capogruppo (C.F. e P.IVA 03577261211), FEAN Impianti Srl in 
qualità di mandante (C.F. e P.IVA 05889971213), quale miglior offerente con il ribasso del 23,610% 
(ventitrevirgolaseicentodieci%), per un importo di aggiudicazione pari ad € 2.108.581,40+IVA di cui 
€ 1.154.823,05+IVA per lavori soggetti a ribasso, € 36.732,35+IVA per oneri di sicurezza aziendali 
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non soggetti a ribasso, € 63.838,21+IVA per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed € 
853.187,79+IVA per oneri della manodopera non soggetti a ribasso; 

- che l’intervento in oggetto, in quanto aggiudicato prima della data di entrata in vigore del nuovo 
Codice, resta disciplinato dal D. Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, come stabilito all’art. 216 
D.lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che per dare corso all’esecuzione dell’opera e procedere in via preliminare alla 
consegna dei lavori è necessario, che l’Amministrazione provveda a individuare e nominare: 

 Il Direttore dei Lavori  

 il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

 un apposito ufficio di direzione lavori, composto dal Direttore dei Lavori e da due assistenti 
con funzioni di direttore operativo; 

 il collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento, 

 

PRECISATO 

- che le opere oggetto d’intervento ricadono su un edificio sottoposto alle disposizioni di tutela di 
cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, per cui  risultano subordinate ex art. 21 del citato D.lgs. 
42 ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; 

- che con nota prot. 11872 del 06.07.2011, il Mibac Soprintendenza per i beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Provincie di Cagliari e Oristano, ai sensi 

dell’art. 21 del D.lgs 42/2014, parte II, ha rilasciato parere favorevole all’intervento; 

- che le opere progettate ricadono nella categoria OG2 e, pertanto; la Direzione Lavori dovrà 
essere affidata a professionista architetto regolarmente iscritto all’Ordine professionale secondo 
quanto previsto dal R.D. 2537/1925; 

- che in conseguenza delle citate norme si rende necessario affidare la Direzione Lavori ad un 
professionista Architetto;    

PRESO ATTO 
- che, stante l’accertata carenza nell’organico dell’Azienda di personale tecnico munito della 

necessaria qualifica di Architetto per poter eseguire l’incarico de quo, per la nomina del 
Direttore dei Lavori è necessario ricorrere all’incarico esterno, in conformità al disposto di 
cui all’art. 90, comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006; 

- invece, che all’interno della Struttura Area Tecnica Cagliari sono presenti figure 
professionali tecniche ed amministrative di comprovata professionalità ed esperienza nel 
settore dei lavori pubblici da destinare all’ausilio del RUP e cui affidare il coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione e che il carico di lavoro consente di 
adempiere/ottemperare nel rispetto delle scadenze previste allo svolgimento delle attività 
oggetto dell’incarico;  

DATO ATTO  
- che al fine di individuare un professionista qualificato, con nota prot. n°74511 del 7.07.2015, 

l’Azienda ha promosso una manifestazione d’interesse diretta ad acquisire candidature da 
parte di funzionari tecnici Architetto in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna, 
cui affidare il predetto incarico;  
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- che il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico verrà corrisposto ai sensi dell’art. 92 del 
D.Lgs. 163/2006 ora art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, e sarà determinato ai sensi del 
Regolamento Aziendale vigente; 

ACQUISITA agli atti con nota prot. n. 76504 del 13.07.2015, la candidatura e il curriculum 
professionale dell’Architetto Elisabetta Manella, Funzionario Tecnico Direttivo della Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato degli enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale la 
stessa si rende disponibile a ricoprire l’incarico; 

PRESO ATTO che l’Arch. Elisabetta Manella ha confermato per le vie brevi la propria disponibilità 
a ricoprire l’incarico di Direttore Lavori;   

VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti tra le parti, che seppur non allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

VERIFICATO che nell’organico dell’Amministrazione sono presenti figure professionali cui affidare 
gli incarichi precedentemente indicati;  

VISTI i curricula professionale del Geom. Efisio Nonnoi, Assistente Tecnico, del Geom. Giorgio 
Orofino e della Dott.ssa Carla Menneas, Collaboratore Amministrativo, tutti in organico presso la 
S.C. Area Tecnica Cagliari, in possesso di qualificata esperienza tecnico-professionale in materia 
di appalti pubblici ed anche per quanto riguarda il Geom. Nonnoi anche dei requisiti previsti dal 
D.Lgs. 81/2008 per ricoprire l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

RITENUTO per quanto precede di dover individuare e nominare: 

- il Geom. Efisio Nonnoi, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed assistente alla 
D.L. e di riconoscere al medesimo l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016; 

- il Geom. Giorgio Orofino, assistente alla D.L. e di riconoscere al medesimo l’incentivo di cui 
all’art. 113 del D.lgs. 50/2016; 

- la dott.ssa Carla Menneas, collaboratore del RUP e di riconoscere alla medesima l’incentivo di 
cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016; 

VISTO il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e le linee giuda di attuazione- 

VISTO il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 
di direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” adottato ai sensi dell’art. 111 comma 1 del 
D.lgs. 50/2016;  

Per i motivi riportati in premessa 

  PROPONE  

1) DI NOMINARE e di affidare, per l’appalto denominato “Lavori di realizzazione di una cittadella 
sanitaria presso l’ex Ospedale Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3” suddiviso in 
due in due stralci funzionali: 1°stralcio – “ristrutturazione Pad. H” l’incarico di Direttore Lavori 
all’Arch. Elisabetta Manella, funzionario tecnico direttivo della Regione Autonoma della 
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Sardegna, Assessorato degli enti Locali, Finanze e Urbanistica, in possesso del prescritto titolo 
professionale e di abilitazione; 

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la ASSL Cagliari e l’Arch. 
Manella, depositato agli atti della SC Area Tecnica che seppur non materialmente allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

3) DI NOMINARE e affidare al Geom. Efisio Nonnoi, dipendente interno dell’Azienda, l’incarico di 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed assistente alla D.L.; 

4) DI NOMINARE e affidare al il Geom. Giorgio Orofino, assistente alla D.L. e di riconoscere al 
medesimo l’incentivo di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016; 

5) DI NOMINARE e affidare alla Dott.ssa Carla Menneas, l’incarico di assistente al Responsabile 
del Procedimento;    

6) DI RICONOSCERE ai soggetti sopra individuati per l’espletamento degli incarichi di cui al 
presente provvedimento, l’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 
50/2016 rispettivamente nella misura stabilita dal Regolamento aziendale per la costituzione e 
la ripartizione del fondo incentivante vigente; 

7) DI DARE ATTO che le somme necessarie per l’affidamento degli incarichi di cui al presente 
provvedimento rientrano nel quadro economico del progetto approvato e che le stesse verranno 
liquidate con i fondi di cui all’art. 71 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;   

8) DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento all’Arch. Elisabetta Menella e ai dipendenti 
sopra individuati; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
11    08    2018        26    08   2018
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