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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 624         del 07.08.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Costa 
 

 
OGGETTO: COVID-2019 – Deliberazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 come sostituito dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, della 
fornitura e posa in opera di un monoblocco prefabbricato ad uso ospedaliero per 6 posti letto da allestire 
presso il PO SS Trinità di Cagliari per emergenza COVID-19.  

 

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 Dott.ssa Carla Menneas  

Il Direttore della S.C. 
Area Tecnica 
Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

Il Direttore del 
Dipartimento 

Ing. Paolo Costa  

 

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

     SI [ ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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 F.F. DIPARTIMENTO AREA TECNICA. 
Ing. Paolo Costa 

 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:  

- D.Lgs.502/92 e s.m.i.;D.Lgs.171/2016  

- L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 oltre alle altre fonti di riferimento;  
 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 401 del 15.03.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 242 del 29.11.2019 con la quale è stato 
conferito al dott. Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD afferenti al 
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; 

PRECISATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da CODIV-19 in 
data 30.1.2020 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 
VISTA la Delibera del Consigli dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per un 
periodo di 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 
1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 13 
marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative deldecreto-legge23 febbraio 2020, 
n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;  
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VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, n. 
2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 8 del 13/03/2020 
e n. 9 del 14/03/2020 e successive recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 pubblicata nella G.U. Serie Generale, n. 
190 del 30 luglio 2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale, stante il 
persiste della situazione  emergenziale, è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di 
emergenza in conseguenza  del  rischio  sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili;   
 
VISTE le ordinanze del Ministero della salute del 30 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata nella G.U. Serie 
Generale , n. 191 del 31 luglio 2020,  e del 01 agosto 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” G.U. Serie Generale , n. 193 
del 03 agosto 2020;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 11/17 DEL 11.03.2020 avente ad oggetto “Piano 
strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per 
l'emergenza COVID-19”, in cui nell’allegato A sono stati individuati gli stabilimenti ospedalieri dedicati 
ai pazienti positivi al Covid-19 (Covid+), e per il Sud Sardegna Presidio Ospedaliero (P.O.) del SS. 
Trinità di Cagliari;  
 

PREMESSO 

che a seguito dell’andamento epidemiologico dell’infezione da Covid19, con nota prot. NP 2020/26838 
del 22.06.2020 il Direttore della SC del Pronto Soccorso – OBI del PO SS Trinità ha manifestato la 
necessità di ottimizzare la gestione dei pazienti afferenti al Pronto Soccorso del presidio, individuando 
e dedicando uno spazio apposito (c.d. zona grigia) dove ricoverare/far sostare in osservazione breve, 
in attesa del riscontro del tampone, i pazienti che presentano sintomi compatibili con quelli provocati 
dal coronavirus, così da creare una netta separazione dei percorsi covid-non covid  e ridurre il rischio 
di contagio all’interno delle Unità operative di degenza dell’ospedale;  

che la c.d. zona grigia è un’area, indispensabile per evitare che quei pazienti che sono in attesa del 
tampone e che presentano sintomi compatibili con infezione da Coronavirus vengano ricoverati nei 
reparti con rischio di diffusione del virus anche nelle c.d. zone pulite; si tratta quindi di una area 
indispensabile per evitare che possibili pazienti Covid possano transitare in altri reparti, finendo per 

contagiare altre persone;  

VERIFICATA ed accertata a seguito di una ricognizione l’indisponibilità e la carenza all’interno del 
presidio di spazi interni in cui allestire la c.d. zona grigia, in via temporanea ed eccezionale e di 
immediata attuazione la soluzione ritenuta più confacente ed aderente alle necessità conseguenti e 
connesse al perdurare dello stato di emergenza epidemiologica è quella di realizzare, nello spazio 
adiacente il Pronto Soccorso del citato presidio, una struttura prefabbricata ad uso ospedaliero, un 
piccolo padiglione aggiuntivo e temporaneo con le necessarie dotazioni impiantistiche ed attrezzata 
per l’accoglienza temporanea dei pazienti con sintomi da covid-19 in attesa del tampone, allestita per 
sei posti letto con annessi servizi igienici e i locai per la guardiola;  

PRECISATO che il ricorso all’allestimento di una struttura prefabbricata è stata ritenuta la soluzione 
maggiormente rispondente alla necessità di dotare in tempi brevi il pronto soccorso del presidio di una 
postazione temporanea per far fronte alla citata situazione di emergenza sanitaria e assicurarne 
l’assistenza sanitaria;  

 



 

 

 

Pagina  4 di 7   

PRESO ATTO che il Direttore ASSL Cagliari, il Direttore POU e il tecnico RSPP ASSL Cagliari hanno 
tutti espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, con note depositate agli atti 
dell’ufficio;  

DATO ATTO 

che la SC Area Tecnica Cagliari, struttura incaricata per la realizzazione dell’intervento compresa la 
pratica edilizia propedeutica al rilascio dei titoli abilitativi necessari, al fine di individuare l’Operatore 
economico cui affidare la fornitura in opera di quanto in oggetto ha svolto una indagine di mercato 
inviando a numero nove operatori specializzati, con nota prot. PG/2020/0155124 del 7.07.2020 con 
allegate le specifiche tecniche, una richiesta di preventivo/offerta;  

che hanno dato riscontro alla negoziazione numero tre Operatori economici e, precisamente, la Ditta 
SEL.COM Costruzioni, la Ditta Urbania 200 s.r.l. e la Ditta AT Prefabbricati s.r.l.s, i cui preventivi sono 
depositati agli atti dell’Ufficio;  

DATO ATTO 

che tutte e tre i preventivi/offerta pervenuti sono stati valutati sotto il profilo tecnico rispondenti alle 
specifiche tecniche richieste sia per dimensioni che per allestimenti;  

che a parità dei requisiti prestazionali e tecnici offerti, la scelta è stata operata valutando l’elemento 
prezzo e i più celeri tempi di consegna;  

PRESO ATTO che la migliore offerta è quella formulata dalla Ditta AT Prefabbricati s.r.l.s, con sede 
in Viale Monastir Km. 5,400 – 09122 Cagliari, P.IVA n. 03693050928, che offre il prezzo complessivo 
a corpo di € 67.830,00 oltre Iva di legge e per un importo Iva compresa di € 82.752,60, e tempi di 
consegna a 30 giorni dall’ordine,  offerta N. 188 del 13.07.2020 allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale;    

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 150.000,00 e pertanto è possibile 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 
n.76 del 16 luglio 2020; 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;   

PRECISATO che nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici l’operatore 
economico sopra individuato ha prodotto auto certificazione resa ai sensi del DPR 445/200 attestante 
l’assenza in capo al medesimo delle cause di esclusione di cui all’art. 80 ed il possesso dei requisiti 
di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e sono in corso le verifiche atte ad accertare la veridicità di quanto 
dichiarato; 

CONSIDERATA l’urgenza di dotare il presidio ospedaliero di un piccolo padiglione aggiuntivo da 
destinare a zona grigia per far fronte all’emergenza sanitaria da covid19 nelle more della verifica del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuno procedere 
alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva in caso di successivo accertamento del difetto del 
possesso dei requisiti prescritti; 

RITENUTO che, in considerazione del valore del contratto, in osservanza delle linee guida, citate e in 
conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
proporzionalità, di cui all’art. 30, comma 1 del citato D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un 
affidamento diretto alla citata società; 
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VISTO l’art. 32, comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale nell’ipotesi di 
procedura di acquisizione di cui all’art.36, comma 2 lett. a), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico 
professionali, ove richiesti;  

SU proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Valerio Vargiu 

PROPONE  

1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016 come sostituito dall’art. 1 del 
decreto-legge n. 76 del 2020 la fornitura e posa in opera di un monoblocco prefabbricato ad uso 
ospedaliero per 6 posti letto da allestire presso il PO SS Trinità di Cagliari per emergenza COVID-
19, alla Ditta AT Prefabbricati s.r.l.s, con sede in Viale Monastir Km. 5,400 – 09122 Cagliari, P.IVA 
n. 03693050928, per un importo a corpo di € 67.830,00 oltre Iva di legge e per un importo Iva 
compresa di € 82.752,60, (offerta N. 188 del 13.07.2020 allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale);  

3) Di autorizzare la stipula del relativo contratto sotto condizione risolutiva in caso di successivo 
accertamento del difetto del possesso dei requisiti;  

4) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 67.830,00 IVA 
esclusa e per un importo IVA compresa al 22% di € 82.752,60 graverà sul bilancio di esercizio 
dell’anno 2020 e verrà assunto con successiva determinazione del Direttore della SC Area 
Tecnica Cagliari;  
 

5) 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA F.F. 

Ing. Paolo Costa 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A - offerta N. 188 del 13.07.2020   

 

 
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). 

________________________________ 
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