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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

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

 

Proposta PDELCS/2021/1132    del  21/12/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", di cui 
alla D.G.R. n°32/26 del 07.08.2014 in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 - 
Intervento n. 93-12-21. Approvazione progetto esecutivo e disposizioni conseguenti.  
CIG 633252441E   CUP J89H12000580000 

 
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  Geom. Giuseppe Botta  

Il Responsabile del 
Procedimento  Ing. Paolo Alterio  

Il Direttore 
Area Tecnica Oristano-
Carbonia Sanluri 

 Ing. Marcello Serra  

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 e 
ss.mm.ii 

 
SI [ ]                           NO [ x ]  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica” come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario 
Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021; 
 
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 ATS n.1130 del 31/10/2018 con cui è stato conferito 
all'Ing. Marcello Serra l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica di Oristano – Carbonia – 
Sanluri, afferente 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; 

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; 

ATTESO che con delibera del Direttore Generale della ASL n°6 Sanluri n°640 del 11/09/2014 è 
stato nominato l’ing. Paolo Alterio quale RUP per le fasi di realizzazione dell’intervento, in 
comando presso l’ASL n°6 fino alla data attuale con diversi rinnovi, tra cui l'ultimo avvenuto con  
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Determina Dirigenziale del Dipartimento Risorse Umane - S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico n. 2538 del 03.05.2021; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 31 comma 9 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 10 comma 4 del DPR 207 
2010 e dell’art 36 della L.R. 8/2018, con la Deliberazione n°175 del 16/03/2021 è stato costituito 
l’ufficio stabile Dipartimentale a supporto del RUP;  

PREMESSO CHE  
- come previsto dal “Piano Regionale Sanitario 2006-2008” è stato redatto nel 2008 dall’Università 
degli Studi di Bologna e ASL n. 2 di Olbia, lo studio di fattibilità per i “lavori di Costruzione del 
Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale” per 250 posti letto ed un importo complessivo di 
Quadro Economico pari ad € 93.515.071,00. Il progetto verificato e validato dall’allora Rup nel 
2008, veniva approvato in Conferenza dei servizi ottenendo nel 2009 il parere favorevole dall’Unità 
Tecnica Regionale. Nel 2010, a seguito di modifiche delle strategie di governo del Servizio 
Sanitario Regionale, la Giunta Regionale stralciava l’intervento previsto previa riprogrammazione e 
rifinanziamento demandando all’ASL n°6 di Sanluri, il compito di indicare le soluzioni progettuali 
per rimodulare l’intervento. Nel 2011 si è giunti perciò ad un progetto preliminare rimodulato che 
prevedeva la riduzione dei posti letto da 250 a 200 per un importo complessivo di Quadro 
Economico pari ad € 76.511.615,00. Successivamente, il progetto preliminare finale prevedeva 
invariato l’importo lavori rispetto al progetto del 2011, ma sostanzialmente ridotto l’importo 
complessivo di Quadro Economico in € 68.400.000,00; 
- con delibera n°32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della 
programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell’articolazione degli interventi 
disposti con la Delibera la Giunta Regionale della Sardegna n°23/4 del 25 giugno 2014 
prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata  Nuovo ospedale di San 
Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00; 
- con delibera del 10/11/2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione 
economica) ha disposto l’assegnazione di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 
2.2 e 2.3 della delibera n°21/2014 settore sanità, tra gli interventi previsti veniva finanziata la 
realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un importo complessivo pari ad € 
68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV (Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 
31.12.2015; 
- in data 08/12/2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione 
Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri; 
 
CONSIDERATO CHE  
- il “Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale” ricade in un'area classificata “Gh” del piano 
urbanistico comunale, per la quale è stata approvata dal Comune di San Gavino con delibera C.C. 
n°02 del 25.03.2009 integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n°35 del 23.07.2009 una 
specifica variante urbanistica, attuata dopo approvazione di piano di lottizzazione, avvenuto con 
deliberazione del C.C. n°56 del 12.10.2010; 
- successivamente si è apposto nelle aree interessate dall'intervento, il vincolo preordinato 
all'esproprio come disposto dal D.P.R. 8 giugno 2001 n°327; 
 
RILEVATO che le aree sulle quali sorgerà il nuovo ospedale sono distinte in Comune di San 
Gavino Monreale al N.C.T. - foglio 29 mappali 113 - 150 - 372 - 178 - 2511 - 2847 - 218 - 3089 - 
2938 - 2867 - 2863 - 114 - 152 - 2949 - 2865 - 2861 - 112 - 2859 - 111 - 2855 - 2853 - 151 - 2889 - 
2512 - 2951 - 2891 - 201 - 3272 - 3273 - 3274 - 892 - 893 - 3279 - 3280 - 3281 - 110 - 2857 - 3265 
- 3266 - 3267 - 3268 - 3269 - 2937 - 860 - 200, sono state interamente acquisite al patrimonio 
dell’azienda con i seguenti atti  di cessione volontaria : 
- atto di cessione volontaria Notaio Dott. Ercole Bartoli, registrato a Cagliari il 24/06/2016 al n. 
1158 Repertorio n. 119933 Volume n. 29821; 
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- atto di cessione volontaria Notaio Dott. Marcello Dolia, registrato a Cagliari il 30/08/2017 n. 6327 
Serie 1T Repertorio n. 38350 Raccolta n. 22608; 
- Decreto d’Esproprio n. 1 del 18/09/2017 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute Prot. n. 
328214 del 22/09/2017, registrato a Sanluri il 27/09/2017 al n. 621 serie 3;  
 
CONSIDERATO CHE 
- l’ASL n°6 ha provveduto all’aggiornamento del Progetto Preliminare validato il 25/09/2008, e 
approvato in conferenza dei Servizi decisoria del 18/12/2008; in considerazione del tempo 
trascorso tra la redazione del progetto preliminare ed il suo rifinanziamento, si è ritenuto opportuno 
assoggettare il progetto preliminare (validato dal RUP nella versione iniziale da 250 posti letto) ad 
un supplemento di verifica dalla soc. accreditata  PCQ  con sede ad Ancona, stante la riduzione 
dei posti letto e le modifiche introdotte ad alcuni elaborati progettuali; 
- in data 13/07/2015, la soc. PCQ trasmetteva il rapporto finale positivo di verifica del progetto 
preliminare da porre a base di gara; 
- in data 16/07/2015 il RUP ha proceduto alla validazione del progetto preliminare così come 
verificato dalla soc. accreditata, proponendone l’approvazione avvenuta poi con Deliberazione del 
Commissario Straordinario della ASL 6 Sanluri n.478  del 20/07/2015; 
- con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n°6 Sanluri n. 479 del 
21/07/2015 si autorizzava a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e 
procedeva  all’indizione di gara mediante procedura aperta  ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 
del medesimo decreto, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla 
base del progetto preliminare posto a base di gara, previa acquisizione del progetto definitivo in 
sede di offerta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n°6 Sanluri n. 780 del 23/12/2015 si 
disponeva l’aggiudicazione provvisoria a seguito della seduta del 22/12/2015 ad opera della 
Commissione di gara all’uopo nominata, da cui risultava provvisoriamente aggiudicatario  
dell’appalto, l’operatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa con sede in 
Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini n. 1 per un corrispettivo di € 40.958.529,47 oltre € 
1.507.002,00  per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47 oltre  IVA 10%; 
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n°6 Sanluri n°9 del 18/01/2015 si 
disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi  per le Infrastrutture Sociali Spa, 
tale aggiudicazione rimaneva sospesa fino ad aprile 2017 per la presentazione dinanzi al TAR di 
alcuni ricorsi che il Consiglio di Stato rigettava; 
 
TENUTO CONTO 
- che in esito al superamento delle controversie, al fine di addivenire all’acquisizione dei pareri  
degli Enti interessati, il 28/07/2017 veniva convocata la prima seduta della conferenza dei servizi 
decisoria sul progetto definitivo presentato dalla soc. aggidicataria  in sede di gara ; 
- che in data 20/10/2017 veniva svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi; 
- della Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna  n.1104  del 27.10.2017, con la quale si 
stabiliva  la positiva conclusione della conferenza dei servizi di approvazione del progetto definitivo 
da sottoporre successivamente alla verifica come previsto dall’art.112 comma 5 lett.a) del D.Lgs. 
n°163/2006 a cura di organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN 
ISO/IEC 17020; 
- della Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna  n. 1126 del 15/11/2017 con la quale si 
autorizzava a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento 
dell'attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo avente ad 
oggetto la realizzazione del “Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale”; 
- della Determinazione Dirigenziale Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri ATS n.7116 del 
21/08/2018 con la quale il servizio di verifica è stata aggiudicato definitivamente alla soc. 
RINACheck con sede a Genova per un importo complessivo di € 149.918,17 al netto dell’IVA; 
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RILEVATO che le attività di verifica della progettazione definitiva si sono svolte secondo le 
seguenti fasi: 
- in data 22/11/2018 si trasmetteva il piano delle ispezioni con la richiesta documentale da parte 
della soc. RINACheck ; 
- in data 12/12/2018 si trasmettevano le documentazioni necessarie all'ispezione ai fini dell'avvio 
delle attività di verifica; 
- in data 18/12/2018 la soc. RINACheck trasmetteva il Rapporto di controllo iniziale n. RC01;   
- in data 21/12/2018 il RUP sulla base del rapporto intermedio RC01 comunicava alla Soc. di 
verifica le sue controdeduzioni su quanto evidenziato e trasmetteva il Rapporto alla Soc. INSO 
SpA per le proprie controdeduzioni dei progettisti; 
- in data 25/02/2019 la soc. RINACheck trasmetteva il Rapporto di controllo intermedio  n. RC02;   
- in data 05/03/2019 viene svolta la riunione in contraddittorio, in collegamento a distanza mediante 
conference call, tra le parti ( RUP - Verificatori e Progettisti) e si analizzano congiuntamente le 
problematiche rilevate ed il loro superamento con le determinazioni assunte in sede di riunione; 
- in data 29/03/2019 la soc. RINACheck trasmetteva il Rapporto di controllo finale RC03 ed il  
verbale della riunione in contraddittorio del 05/03/2019 (RUP - Verificatori Progettisti e soc. 
aggiudicataria) facente parte integrale del medesimo rapporto; 
 
VISTI 
- la Relazione finale di verifica del Progetto Definitivo del RUP, sottoscritta dalla Soc. INSO-RTP 
Progettisti; 
- i pareri acquisiti sul progetto definitivo in sede di conferenza dei servizi decisoria del 20/10/2017, 
anche essi richiamati come impegni dei progettisti e della società aggiudicataria per il superamento 
delle prescrizioni in essi contenute; 
 
PRESO ATTO della Determina Dirigenziale n°4158 del 23/05/2019 con la quale si provveduto ad 
approvare il Progetto Definitivo dei lavori di “Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino 
Monreale” e contestualmente addivenire alla stipula del contratto con l'aggiudicatario; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 31 del 17/01/2020 con la quale a seguito 
di alcune variazioni normative sono state approvate le modifiche all’art.11 dello schema di 
contratto d’appalto; 
 
VISTO il contratto di appalto stipulato tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le 
Infrastrutture Sociali Spa, stipulato in data 28/01/2020 e registrato in data 29/01/2020 al n. 723 
serie 1T Repertorio n.100/2020;  
 
CONSIDERATO CHE 
- per procedere con la fase di avvio della progettazione esecutiva da concludersi entro 90 giorni 
dalla data di comunicazione del RUP, in data 03/03/2020 veniva emesso ordine di servizio per 
l’avvio della progettazione esecutiva con decorrenza 09/03/2020; 
- in data 05/06/2020 causa emergenza da COVID – 19, è pervenuta dalla soc. INSO richiesta di 
proroga sul termine di scadenza per la presentazione del progetto esecutivo di 62 gg. così da 
fissare come nuova scadenza il 07/08/2020; 
- in data  24/06/2020 e 15/07/2020 sono avvenute le consegne parziali di pacchetti di elaborati 
progettuali per la fase di monitoraggio da parte dei verificatori (RINACheck); 
- in data 22/07/2020 è stato emesso il rapporto intermedio di verifica RCO1-M; 
- in data 12/08/2020 la soc. INSO consegnava il progetto esecutivo - prima emissione; 
- in data 07/09/2020 è stato emesso il  rapporto intermedio con l’apposizione di alcuni rilievi da 
parte dei verificatori, 
- in data 29/09/2020 a seguito di giusta comunicazione del RUP è stata presentata la relazione 
contenente le controdeduzioni dei progettisti alle osservazioni di RINACheck; 
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- in data 06/11/2020 e 18/11/2020 avveniva la consegna del progetto esecutivo revisionato da 
parte dei progettisti; 
- in data 25/11/2020 è stato emesso il rapporto finale di controllo sul progetto esecutivo con esito 
negativo dalla società di verifica RINACheck; 
- al fine di poter riverificare il progetto ulteriormente revisionato, si è dovuto procedere con 
Determina Dirigenziale n. 622 del 08/02/2021 all’affidamento alla stessa società di un nuovo 
supplemento di verifica; 
- in data 04/02/2021 è avvenuta la consegna del progetto esecutivo ulteriormente revisionato da 
parte della soc. INSO; 
- in data 23/02/2021 a seguito di una prima verifica, venivano confermate le non conformità che 
non avevano consentito la verifica positiva; 
- in data 15/06/2021 e 17/06/2021 venivano svolte delle riunioni in contraddittorio alla presenza del 
RUP, della soc. INSO, dei progettisti e dei verificatori, finalizzate a definire le residue non 
conformità del progetto; 
- in data 06/07/2021 i progettisti procedevano alla trasmissione del progetto esecutivo 
ulteriormente revisionato per il superamento delle non conformità residue; 
- in data 06/08/2021 la società di verifica RINACheck procedeva all’emissione rapporto conclusivo 
di verifica RCO3-C02 – con esito positivo; 
 
CONSIDERATO che la L.R. n°8/2018 all’art. 19 comma 4 stabilisce che i “progetti esecutivi delle 
opere di importo superiore a 10.000.000,00 di euro sono soggetti a parere della prima sezione 
dell’UTR (Ufficio Tecnico Regionale di cui all’art. 18 della stessa L.R. 8/2018)” ed al comma 6 
stabilisce che i pareri di propria competenza sui progetti e varianti debbano essere espressi entro 
sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per 
richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai 
sensi della normativa vigente; 
 
VISTA la nota PG/2021/0290747 del 09/09/2021 a firma congiunta dei Direttore del Dipartimento 
Area Tecnica, Direttore SC Area Tecnica OR-CA-SA e RUP, di trasmissione con pec mail 
all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici-Direzione Generale – UTR, del progetto esecutivo 
dei “lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale”, per l’acquisizione del 
parere previsto dalla L.R. 8/2018 ; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L.R. 8/2018, non è pervenuta ad ATS 
Sardegna nessuna comunicazione dall’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici-Direzione 
Generale – UTR, pertanto il parere sul procedimento di approvazione del progetto esecutivo si 
intende acquisito per silenzio –assenso, l’ATS al fine di proseguire l’approvazione del progetto 
esecutivo, può esprimere autonomamente parere motivato sul progetto da approvare secondo 
quanto disposto all’art. 20 della L.R. 8/2018 ; 
 
VISTA la relazione del RUP di approvazione del Progetto esecutivo (all.to 1) e di ammissibilità 
della variante in corso d’opera facente parte del medesimo progetto, ai sensi dell’art. 132 comma 1 
lettera a) del D. Lgs 163/2006 per nuove disposizioni legislative e regolamentari sopravvenute 
successivamente all’approvazione del Progetto Definitivo come anche previsto all’art. 4 del 
contratto di appalto stipulato in data 28/01/2020 registrato in data 29/01/2020 al n. 723 serie 1T 
Repertorio 100/2020; 
  
DATO ATTO che la suddetta variante, risultante dall’adeguamento del Progetto Esecutivo, risulta 
pari a : 
- € 574.606,13 per le strutture in cemento armato a seguito dell’entrata in vigore delle Nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018,  
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- € 786.008,55 per l’entrata in vigore del D.L. 16/06/2017 di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 305/2011 sulle caratteristiche dei nuovi cavi elettrici 
ai fini della Prevenzione incendi ; 
- € 490.674,52 per l’entrata in vigore delle direttive 2009/125/CE (Regolamenti ErP o Ecodesign) 
sui requisiti di progettazione ecocompatibile degli apparecchi connessi all’energia; il progetto 
esecutivo ha dovuto tenere conto di tali direttive entrate in vigore nel 2018 per quanto riguarda le 
macchine aerauliche come le UTA o le pompe di calore e polivalenti e per le elettropompe, per le 
quali l’adozione della normativa sopravvenuta ha comportato un maggior costo; 
quindi per un importo totale di variazione economica complessiva pari a € 1.851.289,20 
(equivalenti al 4.74%) rispetto al contratto iniziale di € 39.002.239,72 per lavori al netto di oneri 
della sicurezza, come meglio rappresentato nel quadro economico (all.to 2); 
 
PRESO ATTO  
- che è in via di definizione la stipula della convenzione per l’affidamento dell’incarico di D.L., 
C.S.E. all’RTP Consorzio Mythos – Ing. Luca Sani per cui si potrà procedere alla consegna dei 
lavori a seguito di autorizzazione del RUP; 
- che è in itinere la procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-
amministrativo, statico ed impiantistico dei lavori; 
 
STABILITO che sulla scorta delle esigenze manifestate dalla Stazione Appaltante, in osservanza 
del principio di tempestività ed economicità del procedimento amministrativo, al fine di dare 
immediato avvio all’esecuzione dei lavori senza ulteriori ritardi e superare preliminarmente alcune 
interferenze legate al rispetto delle norme di sicurezza come evidenziate nel PSC di progetto 
esecutivo, ovvero: 1) dismissione di una condotta irrigua attualmente presente nelle aree di 
cantiere; 2) effettuazione di campagna d’indagine per valutazione del rischio da ordigni bellici 
inesplosi di cui alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, nel rispetto di quanto previsto dall’art.57 comma 
5 del D.lgs. n°163/2006, si ritiene opportuno demandare al RUP l’incarico di valutare 
congiuntamente alla D.L. e C.S.E., l’affidamento alla ditta dei servizi e lavori complementari di che 
trattasi; 
 
ACQUISITI il CUP per l’intervento: J89H12000580006 ed il CIG 633252441E; 
 
VISTI 
- il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.; 
- il D.P.R. 20 Ottobre 2010, n° 207; 
- la L.R. n°08/2018; 
 
Per i motivi esposti in premessa 

PROPONE 
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino Monreale", di cui alla D.G.R. n°32/26 del 07.08.2014 in attuazione della programmazione 
FSC 2007/2013 - Intervento n. 93-12-21, di approvazione della rimodulazione agli interventi 
disposti con la D.G.R.n°23/4 del 25 giugno 2014 per un totale di quadro economico di € 
68.400.000,00, come risulta dalla relazione del RUP (all.to 1); 
 
- di approvare il quadro economico complessivo dell’opera pari € 68.400.000,00 (all.to 2);  
 
- di incaricare il RUP per gli adempimenti connessi alle operazioni di avvio e consegna dei lavori;   
 
- di dare atto che il CUP per l’intervento è: J89H12000580006 ed il CIG 633252441E; 
- 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.  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 
 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Relazione RUP ; 2. Quadro economico 

 

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). 
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