
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

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

 
Proposta n. 78 del 01/02/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Lavori di adeguamento e modifiche dei locali al 

secondo piano dell’Ospedale Marino –  Regina Margherita di Alghero (ex 
degenza Ortopedia e RRF) finalizzati all’apertura, in regime di emergenza, al 
fine di contrastare la diffusione della pandemia da  SARS-CoV-2. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo ed autor izzazione a contrarre. 
CIG: 861679977A – CUP: B18I21000000002. 

 
 

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 Unico del Procedimento Ing. Roberto Ginesu  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [�]                           NO [ ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                           NO [� ]  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 
del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al Dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione ARES e soggetto competente a 
provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS, L R. n. 24 del 11.09.2020, art. 
47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le Deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del Dott. Giorgio Carboni 
e del Dott. Emidio Di Virgilio; 

VISTE: 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione 
ed attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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; 

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE 

− l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30.01.2020, ha dichiarato emergenza di 
sanità pubblica di rilevanza internazionale l’epidemia da COVID-19;  

− la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato 
l’epidemia da Covid-19 da valutare come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione 
e gravità raggiunti a livello globale; 

− con Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 in tutto 
il territorio italiano lo Stato di Emergenza da Covid-19, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 
25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni nella legge del 22 maggio 2020 n. 35, 
ulteriormente prorogato con il decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 fino al 30.04.2021; 

− con nota prot. NP/2020/45306 del 30.10.2020 il Direttore dell’Assl di Sassari, i Direttori del 
Presidio e dei reparti dell’Ospedale Marino “Regina Margherita” di Alghero, hanno disposto 
sulla base degli urgentissimi provvedimenti regionali, con decorrenza immediata, 
l’attivazione di 27 posti letto di degenza Covid-19 presso il 3° piano dell’Ospedale Marino di 
Alghero; 

− con D.G.R. n. 55/16 del 05.11.2020 la Regione Sardegna ha modificato e integrato il Piano 
Strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione per 
l’emergenza Covid-19, in quanto l’importante recrudescenza della pandemia rendeva 
necessaria l’attivazione delle misure pianificate nelle fasi di preparazione dell’emergenza 
sanitaria per consentire di potenziare in tempi rapidi la dotazione di posti letto Covid di 



 
Terapia Intensiva, sub-intensiva e di degenza ordinaria e realizzare presidi di assistenza 
dedicati alla gestione dei casi di Covid-19 per cui, in tale ottica, venivano assegnati allo 
stabilimento “Regina Margherita” di Alghero un totale di 95 PL, di cui 8 di terapia sub-
intensiva (oculistica) e 40 di immediata attivazione; 

− con comunicazione mail del 08.11.2020, prot. n. NP/2020/46455 il Direttore dell’Assl di 
Sassari, Dott. Flavio Sensi, nel recepire gli indirizzi e le deliberazioni della suddetta D.G.R.,  
approvava l’attuazione, per fasi, dei lavori di ristrutturazione del 3° piano dell’Ospedale 
Marino di Alghero al fine di allestire, in circa 30 giorni, n. 46 posti letto di degenza ordinaria 
Covid-19; 

− con nota protocollo n. PG/2020/277735 del 17.11.2020 la Direzione Sanitaria ATS, in 
accordo con la Direzione ASSL Sassari, disponeva di trasferire tutte le U.O. operative al 
piano II° dell’Ospedale Marino – Stabilimento Regina Margherita di Alghero al fine di dare 
attuazione alla D.G.R. 55/16 del 05.11.2020 raggiungendo il numero di 87 Posti Letto 
previsti per i pazienti Covid+, di cui 46 già in fase di allestimento al piano III° e i restanti al 
piano II°; 

− con D.G.R. n. 1/26 del 08.01.2021 la Regione Sardegna ha rimodulato la dotazione di posti 
letto dedicati alla gestione dei pazienti affetti da SARS-COV2 prevedendo, in particolare, per 
l’Ospedale Marino di Alghero, al fine di non distogliere le sale operatorie dall’attuale 
utilizzazione, una rideterminazione di n. 8 pl di degenza ordinaria utilizzabile per l’assistenza 
ventilatoria non invasiva portando il numero totale dei posti letto COVID19 a n. 87; 

− con la stessa DGR la Regione Sardegna ha ritenuto opportuno rafforzare la rete ospedaliera 
COVID del Nord Sardegna dando mandato all’ATS di realizzare ulteriori n. 6 pl di terapia 
intensiva, da utilizzarsi eventualmente anche come posti di terapia sub intensiva, da 
collocarsi in continuità con il reparto di terapia intensiva del PO Civile di Alghero, 
rideterminando, di conseguenza, il numero totale di posti letto di terapia intensiva COVID19 
del PO Civile di Alghero in n. 12; 

− con Ordinanza n. 2 del 09.01.2021, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 
ha confermato “le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi” ed ha emanato 
ulteriori e più restrittive misure urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19 nel territorio Regionale; 

− il report della Cabina di regia del 10.01.2021, relativo al periodo 4-10 gennaio, ha osservato 
un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese, con incidenza dei 
casi su ogni 100.000 abitanti, riferita a tutto il territorio nazionale, che risulta ancora critica 
ed in crescita con allerta per alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area 
critica ed il relativo impatto, uniti all’incidenza di soggetti positivi al Covid19 sui tamponi 
eseguiti impongono, comunque, misure restrittive; 

− a partire dal mese di novembre 2020 e in ragione della situazione di sviluppo della 
pandemia, con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo quello 
del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, venivano confermate e 
rafforzate urgenti e più restrittive misure per il contrasto alla diffusione della epidemia da 
Covid-19, al fine, fra gli altri, di contenere e limitare l’impatto della pandemia sul sistema 
sanitario, che ha mostrato notevoli criticità e forti limiti di risposta nel corso delle precedenti 
ondate di riacutizzazione della diffusione del virus; 

− con ordinanza del Ministero della Salute n. 8 del 16 gennaio 2021 sono state emanate 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19” e, per la Regione Autonoma Sardegna, viene confermata 
l’inclusione nella zona gialla; 

− sulla base delle richieste avanzate dalla Direzione Sanitaria di Presidio, di quanto già 
contenuto nel verbale di concordamento dei lavori per l’allestimento del reparto Covid 19 
sottoscritto in data 16.11.2020 e sulla scorta degli elaborati progettuali predisposti dal 
professionista incaricato, le opere necessarie per l’adeguamento dei locali al piano II° 



 
dell’Ospedale Marino per la cura a BASSA INTENSITA’ di pazienti affetti da SARS-Cov-2 si 
sostanziano in: 

o adeguamento impianti elettrici nelle stanze di degenza; 

o installazione di sistemi meccanici di estrazione aria per garantire i ricambi dell’aria; 

o installazione di sistema a circuito chiuso di videosorveglianza e comunicazione 
bidirezionale con i pazienti ricoverati; 

o opere edili di adeguamento di alcuni locali e di realizzazione delle aree verdi, 
arancione e rossa con i relativi filtri di interconnessione; 

o manutenzioni ordinarie e straordinarie di parti edili e impiantistiche; 

− la situazione di grave emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus SARS-Cov19 
che continua ad incidere in modo negativo sulle strutture sanitarie creando situazioni molto 
critiche soprattutto nelle fasi di accesso alle strutture sanitarie e che potrebbe determinare a 
breve, con la terza ondata, situazioni critiche nei Pronto Soccorso, come già avvenuto nelle 
precedenti ondate, nelle quali sono state costituite ampie zone rosse per pazienti accertati 
Covid-19 che, in attesa di ricovero, rimasti in sosta lunga negli stessi pronto soccorso per 
diversi giorni a causa della indisponibilità dei posti letto di degenza Covid-19, hanno 
determinato un aggravio delle loro condizioni, per l’impossibilità di ricevere le dovute cure in 
aree non idonee a garantire le misure di bio-contenimento; 

VISTA, pertanto, la necessità di eseguire l’intervento per dare seguito e applicare le D.G.R. 55/16 
del 05.11.2020 e 1/26 del 08.01.2021; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 6855 del 31.12.2020 con la quale venivano affidati 
al P. Ind. Luca Tagliaferro, in regime di somma urgenza ex art. 163 del D.lgs. 50/2016, i servizi di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di adeguamento e modifiche dei reparti dell’Ospedale Marino – Regina 
Margherita di Alghero del III° e del II° piano dello stabile (esclusa la porzione del II° piano 
denominata ex Casa Suore) finalizzati all’apertura, in regime di emergenza, di un reparto COVID-
19; 

DATO ATTO che l’importo necessario per la realizzazione di tale intervento, individuato nel progetto 
esecutivo redatto dal P. Ind. Luca Tagliaferro, ammonta ad € 148.827,60 di cui € 1.790,14 per costi 
della sicurezza, al netto dell’IVA, con un Quadro Economico che risulta così dettagliato: 

 
QUADRO ECONOMICO 

A . IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

A.1 Lavori edili ed impiantistici €                147.037,46 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €                    1.790,14 

A.3 Totale importo lavori (A.1 + A.2) €                148.827,60 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1 IVA su lavori ed oneri sicurezza (22% di A3) €                  32.742,07 

B.2 Accantonamento Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A3) €                    2.976,55 

B.3 Lavori in economia €                    2.000,00 

B.4 Imprevisti €                    3.453,78 

B.5 Totale B – Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B.1+B.2) €                  41.172,40 

A+B TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA €                190.000,00 

 

PRESO ATTO CHE il suddetto progetto è stato verificato in contraddittorio col Progettista ai sensi 
dell’art. 26 comma 4 e comma 6 lett. d) del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, 



 
Ing. Roberto Ginesu, che ne ha accertato la rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del Codice stesso 
mediante apposito verbale di validazione firmato il giorno 25.01.2021 (NP/2021/3268), agli atti 
dell’Area Tecnica Sassari-Olbia; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti, 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

STABILITO CHE  i lavori in argomento verranno affidati direttamente ai sensi degli artt. 32 e 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 2 L. 120/2020, in modalità 
telematica attraverso richiesta di offerta ad uno o più operatori economici individuato/i dal RUP nel 
rispetto del principio di rotazione; 

DATO ATTO che il progetto esecutivo dei lavori in parola deve essere approvato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016 al fine di poter avviare celermente le procedure di affidamento 
dell’appalto dei lavori medesimi, nel rispetto di quanto prescritto dallo stesso D.lgs. 50/2016; 

STABILITO che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno svolte 
dall’Ing. Roberto Ginesu mentre quelle di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione saranno svolte dal P. Ind. Luca Tagliaferro; 

PRESO ATTO che la somma complessiva di progetto, necessaria per la realizzazione dell’intervento 
in argomento, pari ad € 190.000,00, graverà su fondi aziendali con imputazione sul conto COGE n. 
A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta), MACRO 90, a valere sul 
bilancio 2021; 

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara è il 
seguente: 861679977A; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e la L. R. 8/2018. 

PROPONE 

  

1. di approvare, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo, redatto dal P. Ind. 
Luca Tagliaferro, inerente i lavori di adeguamento e le modifiche dei locali al secondo piano 
dell’Ospedale Marino – Regina Margherita di Alghero (ex degenza Ortopedia e RRF) finalizzati 
all’apertura, in regime di emergenza, di un reparto COVID-19 al fine di contrastare la diffusione 
della pandemia, dell’importo complessivo di € 190.000,00, il cui quadro economico risulta così 
determinato: 

QUADRO ECONOMICO 

A . IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 

A.1 Lavori edili ed impiantistici €                147.037,46 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €                    1.790,14 

A.3 Totale importo lavori (A.1 + A.2) €                148.827,60 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.1 IVA su lavori ed oneri sicurezza (22% di A3) €                  32.742,07 

B.2 Accantonamento Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A3) €                    2.976,55 

B.3 Lavori in economia €                    2.000,00 

B.4 Imprevisti €                    3.453,78 

B.5 Totale B – Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B.1+B.2) €                  41.172,40 

A+B TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA €                190.000,00 

 

2. di autorizzare a contrarre ed indire l’espletamento di un affidamento diretto ai sensi degli artt. 
32 e 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 2 L. 120/2020, in 



 
modalità telematica con richiesta di offerta ad uno o più operatori economici individuato/i dal 
RUP nel rispetto del principio di rotazione; 

3. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale RUP l’Ing. Roberto Ginesu, mentre 
la funzione di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verrà 
svolta dal P. Ind. Luca Tagliaferro già nominato a svolgere tali funzioni con la Determina 
Dirigenziale n. 6855 del 31.12.2020; 

4. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 190.000,00, 
verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA  

DATSO 90 A507010103 

Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati 

e pertinenze a 
richiesta 

€      190.000,00 

 

5. di stabilire che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 pari a € 2.976,55 verranno 
liquidati a seguito dell’adozione del Regolamento Aziendale; 

6. 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: 861679977A; 

7. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

8. 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. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

    
 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Progetto Definitivo-Esecutivo; 

2) Verbale di validazione. 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio on-line dell'ATS dal 09/02/2021 al 24/02/2021
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