
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1326 del 09/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Realizzazione di un centro residenziale pe r cure palliative (Hospice) presso il 

Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploagh e. Affidamento del 
servizio di progettazione definitiva-esecutiva, dir ezione lavori misura e 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di pro gettazione ed esecuzione.  
Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, c omma 2 del D.Lgs. 18 Aprile 
2016, n. 50. CUP: B19G18000070002. CIG: Z91252BAF9.  

 
 

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. Gianni Luigi Moro  

Il Responsabile del Dipartimento Ing. Paolo Tauro  

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

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

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

SI [ ]                           NO [�]  
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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’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

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;  

SU iniziativa del Responsabile del Procedimento, Geom. Gianni Luigi Moro; 

PREMESSO CHE: 

− a partire dall’anno 2002, con la definizione del Piano regionale dei Servizi Sanitari (PRSS), la 
Regione Sardegna ha avviato un programma per la realizzazione di una rete di cure palliative 
(Hospice) su tutto il territorio regionale; 

− allo stato attuale, l’ASSL di Sassari è ancora sprovvista di tali strutture per cui risulta 
necessario realizzare un Centro Hospice da nove posti letto, all’interno di una struttura già 
esistente, individuata nel Complesso Sanitario del San Giovanni Battista di Ploaghe, il quale 
possiede tutti i requisiti richiesti per l’accreditamento regionale; 

− con Deliberazione del Direttore Generale n. 949 dell’8.08.2018, è stato approvato lo Studio di 
fattibilità del suddetto Hospice, con la previsione di spesa riportata nel seguente Quadro 
Economico: 

QUADRO ECONOMICO HOSPICE SGB PLOAGHE 
LAVORI 

- lavori a base d’asta €    133.000,00  
- oneri per la sicurezza €        3.990,00  
TOTALE €    136.990,00 €       136.990,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- IVA sui lavori (22%) €      30.137,80  
- spese generali (progettazione, direzione lavori, spese previdenziali) €      22.000,00  
- IVA spese generali (22%) €        4.840,00  
- incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 €        2.739,80  
- imprevisti e oneri vari €        1.292,40  
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €      61.0 10,00 €         61.010,00 
TOTALE GENERALE €    198.000,00 €       198.000,00 
 

CONSIDERATO: 

− che è necessario affidare l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, della direzione lavori 
misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, per la realizzazione del suddetto Hospice; 

− che il R.U.P., Geom. Gianni Luigi Moro, ha verificato che l’attuale carenza di organico tecnico 
all’interno dell’Amministrazione, valutata congiuntamente al Responsabile dell’Area Tecnica 
Sassari-Olbia, comporta l’indisponibilità di una figura professionale idonea, in grado di 
espletare l’incarico in oggetto, richiedendo al Responsabile dell’Area Tecnica Sassari – Olbia 
autorizzazione per l’avvio della procedura per l’affidamento a soggetti esterni di cui al comma 
1, lettere a), b), c), d) e) ed f) dell’art. 46 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 



 
− che, pertanto, risulta indispensabile procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, 
della direzione lavori misura e contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, omettendo il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica, così come consentito dall’art. 23, comma 4, secondo periodo del su citato D.Lgs.,  
propedeutici alla realizzazione dei successivi lavori in oggetto; 

ACCERTATO: 

− che l’importo dell’affidamento, che contiene la totalità delle prestazioni indicate in premessa, 
calcolato a norma del DM 17 giugno 2016, ammonta ad € 21.933,00, al netto degli oneri 
previdenziali e dell’IVA di legge; 

− che l’importo posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile 
procedere all’affidamento diretto dell’incarico medesimo, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO 

− l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di 
lavori, servizi e forniture; 

− l’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di 
importo stimato inferiore ad € 100.000,00; 

− il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016; 

DATO ATTO: 

− che l’Amministrazione ha individuato nella persona dell’Ing. Mauro di Martino dello Studio 
Associato Di Martino-Puddu, l’operatore economico cui si intende affidare il suddetto servizio di 
progettazione; 

− che il suddetto professionista ha maturato particolare esperienza in materia di progettazione di 
opere per la sanità, nello specifico campo di centri per le cure palliative; 

− che la scelta, inoltre, è motivata dalla sussistenza in capo al succitato professionista dei 
requisiti di carattere generale e tecnico-professionale, accertati secondo le modalità di cui al 
par. 4.2 della linea guida dell’ANAC n. 4; 

PRESO ATTO: 

− che l’Ing. Mauro di Martino ha accettato l’incarico; 

− che lo stesso, invitato a negoziare il ribasso percentuale sull’importo della prestazione, ha 
offerto il ribasso percentuale del 30% sull’importo calcolato a norma del DM 17 giugno 2016, in 
maniera più precisa rispetto a quanto indicato nel Quadro economico dello Studio di fattibilità, 
rideterminando l’importo della prestazione pari ad € 21.933,00, oltre gli oneri previdenziali e 
l’IVA di legge, quale compenso per l’esecuzione delle prestazioni richieste; 

− che, in seguito alla nuova determinazione delle spese generali (progettazione definitiva-
esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione), è stato rimodulato il Quadro economico dell’intervento nel 
seguente modo: 

QUADRO ECONOMICO HOSPICE SGB PLOAGHE 
LAVORI 



 
- lavori a base d’asta €    133.000,00  
- oneri per la sicurezza €        2.000,00  
TOTALE €    135.000,00 €       135.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- spese generali (progettazione e direzione lavori) €      21.933,00  
- oneri previdenziali  sulle spese generali €           877,32  
- IVA sui lavori, sulle spese generali e sugli oneri previdenziali (22%) €      34.718,27  
- incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2%) €        2.700,00  
- imprevisti e oneri vari €        2.771,41  
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €      63.0 00,00 €         63.000,00 
TOTALE GENERALE €    198.000,00 €       198.000,00 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva dello Studio di fattibilità inerente la realizzazione dell’Hospice 
presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe, pari ad € 198.000,00, graverà sul 
bilancio d’esercizio 2018, con imputazione sul conto COGE A102020204 (Fabbricati indisponibili); 

DATO ATTO , inoltre, che il Codice Unico di Progetto è il seguente: B19G18000070002, mentre il 
codice identificativo gara (CIG) è il seguente Z91252BAF9; 

 

PROPONE 

per le motivazioni di cui alla premessa 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’incarico professionale del servizio di 
progettazione definitiva-esecutiva, di direzione dei lavori misura e contabilità e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di 
un centro residenziale per cure palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San 
Giovanni Battista di Ploaghe, all’Ing. Mauro di Martino dello Studio Associato Di Martino-
Puddu, via Francesco Ciusa n. 81 - Cagliari; 

2. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che: 

a) il fine perseguito dal contratto è quello di ottenere il progetto definitivo-esecutivo, la 
direzione lavori misura e contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’Hospice presso il 
Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe; 

b) l’oggetto del contratto è: “Lavori di realizzazione di un centro residenziale per cure 
palliative (Hospice) presso il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe – 
Affidamento del Servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori misura e 
contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

d) le clausole essenziali del contratto da stipulare sono le seguenti: corrispettivo = € 
21.933,00, oltre cassa previdenziale ed IVA al 22%; 

3. di incaricare il RUP per i successivi adempimenti; 

4. di imputare  l’onere complessivo dell’incarico professionale sul quadro economico di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale n. 949 dell’8.08.2018, come di seguito riportato: 

UFFICIO  MACRO CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO  



 
AUTORIZZATIVO  AUTORIZZAZIONE  IVA INCLUSA  

DATSO 2 A102020204 Fabbricati 
indisponibili €     198.000,00 

 

5. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z91252BAF9; 

6. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, 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 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 [ ] 

 

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  

di approvare  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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