
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 11655 del 05/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Sistemazione della Guardia Medica di Nulvi . Autorizzazione a contrarre e 

affidamento lavori. CIG Z3D25FADD9.  
 

 
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. Rino Bosinco  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Rino Bosinco  

 
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 DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 

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 iniziativa del Responsabile del Procedimento, Geom. Rino Bosinco;  

PREMESSO CHE: 

− a seguito dei sopralluoghi, eseguiti nei giorni 11 e 16 maggio 2018, presso alcune Guardie Mediche 
del Distretto Sanitario di Sassari, sono state riscontrate alcune criticità all’interno della Guardia 
Medica di Nulvi; 

− l’intervento da effettuare all’interno della suddetta struttura concerne la realizzazione di un nuovo 
servizio per disabili e vari interventi di manutenzione; 

− a tale scopo, è stato ritenuto necessario provvedere alla predisposizione di un Progetto esecutivo 
per la sistemazione della Guardia Medica in argomento; 

VALIDATO il progetto esecutivo, agli atti dell'Area Tecnica Sassari Olbia, redatto dal Geom. Rino 
Bosinco, che prevede la spesa complessiva di € 8.000,00 per un quadro economico così articolato: 

a) Importo lavori € 6.855,14  
b) Importo oneri di sicurezza € 200,00  
c) Importo Lavori (a+b) € 7.055,14 €         7.055,14 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 - Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016 € 141,10  
 - I.V.A. 10% su c) € 705,51  
 - Imprevisti ed arrotondamenti € 98,24  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  944,86 €            944,86 
 Importo totale del progetto €  8.000,00 €         8.000,00 
 

DATO ATTO che, il Geom. Rino Bosinco, in qualità di RUP, chiedeva, tramite PEC del 08.10.2018, un 
preventivo di spesa a dieci Ditte specializzate nel settore (Quattro Mori di Giovanni Sanna; Edil Proget 
s.r.l.; Icos Costruzioni S.r.l.; M.U.M. di Masia e Usai S.n.c.; C.E.A.S. S.r.l.; Impresa Franco Foddanu; 
Sarda Cantieri 2000 S.r.l.; SO.GE.PI. Costruzioni S.r.l.; Francesco Rais S.r.l. e Serreri e Spano S.r.l.); 

PRESO ATTO che solo una ditta, la Quattro Mori di Giovanni Sanna, ha fatto pervenire regolare 
offerta e, pertanto, è risultata aggiudicataria; 

ACQUISITO, il preventivo, prodotto in data 15.10.2018, prot. PG/2018/327064, dalla Ditta 
aggiudicataria che ha offerto un ribasso pari al 5,00% dell’importo dei lavori posto a base di gara, pari 
ad € 6.512,38 al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA, ritenuto congruo tecnicamente e 
contabilmente dal Responsabile del Procedimento; 

DATO ATTO che occorre, quindi, procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Quattro Mori di Giovanni Sanna, in possesso dei 
requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell’idoneità professionale, della capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale;  

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla rimodulazione del Quadro economico nel seguente 
modo: 

a) Importo lavori € 6.512,38  



 
b) Importo oneri di sicurezza € 200,00  
c) Importo Lavori (a+b) € 6.712,38 €        6.712,38 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 - Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016 € 141,10  
 - I.V.A. 10% su c) € 671,24  
 - economie da ribasso d’asta € 475,28  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  1.287,62 €         1.287,62 
 Importo totale del progetto €  8.000,00 €         8.000,00 
 

CONSIDERATO: 

• che l’affidamento dei lavori di manutenzione in argomento viene effettuato nel rispetto delle 
procedure previste dalla normativa vigente ai sensi del D.Lgs. 50/2016; 

• che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• che l’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di 
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui 
all’articolo 38 del D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

• che l’art. 4, punto 4.1, comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 
2016 n. 50, prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre 
ovvero con atto ad essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante; 

 
PRECISATO che, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente 
determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare 
con l’operatore economico ed in particolare: 

• fine che si intende perseguire: adeguamento della Guardia Medica di Nulvi alla normativa sui 
disabili; 

• oggetto: sistemazione della Guardia Medica di Nulvi; 
• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto con il criterio del prezzo più basso 

determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
• clausole ritenute essenziali: importo complessivo a base di gara di € 7.055,14 + Iva depurato 

dal ribasso offerto in sede di gara; contratto stipulato a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, 
lett. e) del D.Lgs. 50/2016; durata 20 giorni a decorrere dalla data della stipula del contratto (le 
clausole principali del contratto sono contenute nel Quaderno Patti e Condizioni, nel computo 
metrico, nell’offerta presentata dall’aggiudicatario e nella presente determinazione); 

• obbligazione: perfezionata mediante stipula della lettera-contratto; 
• modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. 

Lgs 50/2016, previa consultazione di dieci operatori economici regolarmente iscritti nell’elenco 
degli operatori economici di ATS e dotati dei mezzi e delle professionalità necessarie per la 
realizzazione delle lavorazioni in parola; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo, pari ad € 7.524,72, al netto delle economie da ribasso 
d’asta, necessario per la realizzazione del suddetto intervento, graverà sul bilancio d’esercizio 2018 
con imputazione sul conto COGE A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a 
richiesta), a valere sui fondi per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

STABILITO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il 
Geom. Rino Bosinco, il quale svolgerà, ai sensi dell’art 101 del medesimo Decreto, anche la funzione 
di Direttore dei Lavori; 



 
ACCERTATO  che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta 
DURC acquisto on line in data 23.11.2018 col Numero Protocollo INAIL_14122151 con scadenza 
validità al 23.03.2019;  

DATO ATTO  che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: Z3D25FADD9; 

  

DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

1. di approvare  il Progetto esecutivo per la sistemazione della Guardia Medica di Nulvi che 
prevede la spesa complessiva di € 8.000,00 per un quadro economico così articolato: 

a) Importo lavori € 6.855,14  
b) Importo oneri di sicurezza € 200,00  
c) Importo Lavori (a+b) € 7.055,14 €      7.055,14 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 - Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016 € 141,10  
 - I.V.A. 10% su c) € 705,51  
 - Imprevisti ed arrotondamenti € 98,24  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  944,86 €         944,86 
 Importo totale del progetto €  8.000,00 €      8.000,00 
 

2. di approvare, inoltre, il quadro economico rideterminato dalla presa d’atto dell’offerta effettuata 
dall’Impresa Quattro Mori di Giovanni Sanna così articolato: 

a) Importo lavori € 6.512,38  
b) Importo oneri di sicurezza € 200,00  
c) Importo Lavori (a+b) € 6.712,38 €        6.712,38 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 - Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016 € 141,10  
 - I.V.A. 10% su c) € 671,24  
 - economie da ribasso d’asta € 475,28  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  1.287,62 €         1.287,62 
 Importo totale del progetto €  8.000,00 €         8.000,00 

 

3. di affidare, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, i lavori in 
questione alla Ditta Quattro Mori di Giovanni Sanna, con sede in Sassari (SS), S.V. Cheriga 
Manna 11/01, P. IVA 02608940900, per un importo pari ad € 6.712,38, più IVA al 10% pari ad  
€ 671,24, per un totale complessivo di € 7.383,62; 

4. di nominare  il Geom. Rino Bosinco quale Responsabile del Procedimento e Direttore dei 
Lavori in argomento; 

5. di imputare  l’onere complessivo dell’intervento in € 7.524,72, IVA inclusa, al netto delle 
economie da ribasso d’asta, su fondi aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
bilancio d’esercizio 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO  
MACRO 

AUTORIZZAZIONE  
CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  
IVA INCLUSA  

DATSO 5 A507010103 Manutenzioni e 
riparazioni €         7.524,72 



 
fabbricati e 

pertinenze a 
richiesta 

 

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: Z3D25FADD9; 

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 DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

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 ________________                  
                                   

 

107329
Font monospazio
1412 2018    2912 2018


		2018-12-05T13:48:45+0100
	BOSINCO PIETRO SALVATORE ANGELO


		2018-12-05T13:49:03+0100
	BOSINCO PIETRO SALVATORE ANGELO


		2018-12-05T13:59:27+0100
	TAURO PAOLO


		2018-12-14T13:07:50+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




