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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.        DEL     /          /         
 
 

Proposta n.    del  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
 

 
 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE - APPROVAZIONE 
MODIFICHE ALL’ART.11  DELLO SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI APPALTO. 
 

 

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. Attilio Murru  

 
 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ] NO [X] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA  
 
 
 

 
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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 
 
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 del 
5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo 
svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS 
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 2019, 
con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 del 
7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante ad 
oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 

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 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 
questa ASL fino alla data attuale con diversi rinnovi, tra cui l'ultimo con Determina Dirigenziale 
Dipartimento Risorse Umane S.C. Trattamento Giuridico ed economico  n. 1229 del 19/02/2019 ; 
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PREMESSO CHE :  
con Delibera n°32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della 
programmazione FSC 2007/2013 ha approvato 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 (Obbligazione giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015; 

 
in data 08/12/2014 è stata stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione 
Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;; 

 
con deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 6 Sanluri n. 479 del 21/07/2015 si 
autorizzava a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs 163/2006 , si è pertanto proceduto  
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 6 Sanluri n.478  del 20/07/2015  è stato 
approvato il progetto preliminare da porre a base di gara; 

 
con la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 6 Sanluri n. 780 del 23/12/2015 si è 
provveduto ad approvare  l’aggiudicazione provvisoria  disposta nella seduta del 22/12/2015 della 
Commissione all’uopo nominata da cui è risultato provvisoriamente aggiudicatario  dell’appalto in oggetto  
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  per oneri di sicurezza, 
importo complessivo € 42.465.531,47  oltre  IVA 10%; 

 
con deliberazione Commissario Straordinario della ASL 6 Sanluri N°9 del 18/01/2015 è stata disposta 
l'aggiudicazione definitiva a favore della  INSO Sistemi  per le Infrastrutture Sociali Spa; 

 
nel periodo intercorso tra il febbraio 2016 ed il mese di Settembre 2016 la procedura è stata sottoposta a 
diversi ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, con esito negativo per i 
ricorrenti.  

 
VISTA  la Delibera Commissario Straordinario della ASL 6 Sanluri  n. 565  del 05/10/2016   di   conferma 
dell'aggiudicazione definitiva alla  soc. 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  
per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47  oltre  IVA 10%); ribasso offerto: 22,358 %. 

 
ATTESO che successivamente alla conferma dell'aggiudicazione il concorrente secondo classificato 
presentava  ricorso al  Consiglio di Stato,  che si esprimeva  rigettando il medesimo  ricorso nel mese di 
aprile 2017. 
 
FATTO RILEVARE che con Determina Dirigenziale n°4158 del 23/05/2019 è stato approvato il Progetto 
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Definitivo relativo alla Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, finanziato con 
Risorse FSC 2007-2013 di cui alla Delibera CIPE N.78 del 30 Settembre 2011 e N. 93 del 03/08/212. 
 
CONSIDERATO che trattandosi di appalto integrato ai sensi  dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii la procedura prevede che successivamente all'approvazione del progetto definitivo 
presentato in sede di gara, si possa addivenire alla stipula del contratto con l'aggiudicatario e  
successivamente il medesimo dovrà  redigere il Progetto Esecutivo ed avviare i lavori di realizzazione 
delle opere. 
 
ATTESO 
che con la   nota  prot. N° 839/19/002    del  25/07/2019 la soc. INSO Sistemi  per le Infrastrutture Sociali  
spa in amministrazione straordinaria, ha precisato:” che la bozza di contratto posta a base di gara 
necessità di essere aggiornata quantomeno al nuovo quadro normativo come emergente dal D. Lgs 
50/2016 (che ha abrogato il D. Lgs 163/2006, legge regolatrice della gara al momento in cui fu bandita), 
nonché ad ogni altra messa a punto che la stazione appaltante ritenga utile o necessaria, non ultima 
quella in tema di anticipazione del prezzo nei termini emersi nel corso del procedimento di gara.” 
 
che con successiva pec del 08/09/2019. la soc. INSO Sistemi  per le Infrastrutture Sociali  spa in 
amministrazione straordinaria ribadiva quanto segue in tema di anticipazione del prezzo: ”….Quanto, poi, 
allo schema di contratto, ad integrazione di quanto già rappresentato nella missiva citata specifichiamo 
che, in merito all’anticipazione del prezzo, la stessa S. A. in sede di gara in riscontro al quesito n° 64 
posto, ha chiarito che “…. l'anticipazione potrà essere erogata sulla scorta delle disposizioni vigenti al 
riguardo . ….” 
 
FATTO RILEVARE: 
che nei documenti di gara, in particolare al comma 1 dell’art.11 dello schema di contratto  si stabilisce 
che “non è dovuta alcuna anticipazione”; 
 
VISTO  il seguente quesito n°64 delle FAQ pervenute in fase di gara: “L 'Art.11, paragrafo1 dello Schema 
di Contratto afferma che " non è dovuta alcuna anticipazione "Si chiede di confermare tale modalità di 
pagamento, considerando che in occasione della conversione in legge dell'ultimo Decreto Mille proroghe 
( trattasi del D.L. 31/12/2014, n.192,convertito in Legge il 27/02/2015, n.11) il Legislatore , nel 
confermare anche per gli anni 2014 e2015 , in deroga ai vigenti divieti, l'operatività dell'istituto 
dell'anticipazione del prezzo dei Contratti di Lavori Pubblici, ha contestualmente elevato la quota di tale 
anticipazione al 20%” dell'importo contrattuale”.  
 
ATTESO che la risposta dell’azienda al suddetto quesito è stata la seguente: ”In relazione allo Schema 
di Contratto, questo rispecchia le disposizioni generali del Codice dei Contratti Pubblici che prevedono la 
non applicazione dell'anticipazione; peraltro, la norma speciale e derogatoria, di durata temporalmente 
limitata introdotta dalla Legge 27.02.2015 art.8 comma 3- bis è, salvo successiva diversa norma 
finanziaria che venisse approvata con eventuale effetto retroattivo, al momento applicabile al caso di 
specie trattandosi di appalto bandito successivamente al 28 febbraio 2015 e prima del 31 dicembre 
2015; per tale ragione, l'anticipazione potrà essere erogata sulla scorta delle disposizioni vigenti al 
riguardo". 
 
MESSO IN EVIDENZA  
che il divieto di anticipazione è stato oggetto delle previsioni dell’art.26 ter del d.l. 21 giugno 2013 n°69, 
introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n°98, con il quale è stato ripristinato 
temporaneamente tale istituto, prevedendo che  per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal 
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163, affidati a seguito di gare bandite  
successivamente alla data di entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 
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31/12/2015 , in deroga alle vigenti divieti di anticipazione del prezzo. 
 
VISTA la deliberazione dell’ANAC n°781 del 20/07/2016 che nell’esame di un caso analogo ha ritenuto  
che “per le procedure  disciplinate dal previgente assetto normativo di cui al D. Lgs 163/2006, continua a 
trovare applicazione l’istituto dell’anticipazione come disciplinato dall’art. 26-ter co.1 del d.l. 69/2013 e 
dall’art.8, co.3 e 3 bis del d.l. 192/2014 e s.m.  le quali sono imperative, applicabili anche in assenza di 
specifiche  previsioni della lex specialis. 
 
FATTO RILEVARE che la gara in esame è stata bandita in data 21/07/2015. 
 
RITENUTO, per quanto sopra enunciato, che anche per la procedura di gara in parola trovi applicazione  
l’istituto dell’anticipazione  e  che sussistano pertanto  i presupposti per accogliere l’istanza 
dell’aggiudicatario e procedere alla  modifica del comma 1 l’art.11 dello schema di contratto inserendo il 
suddetto istituto, ed apportando gli aggiornamenti ritenuti necessari. 
 
VISTO il nuovo seguente testo dell’art.11 comma 1 dello schema di contratto così riformulato 

Art. 11  (Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo ) 
1 . Sul valore dell’importo contrattuale viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da 
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal responsabile unico del 
procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  
L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L’appaltatore decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 
  
VISTO il testo dello schema di contratto contenente le modifiche sopra descritte e gli aggiornamenti 
ritenuti necessari allegato alla presente. 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la  L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 27 luglio 2016, n. 17; 
il D.Lgs. 163/2006 e ss.sm.si 
il D.M. n. 49 del 07/03/2018  

 
Per le motivazioni sopra riportate 

 
ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE [] FAVOREVOLE [] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE  IL  nuovo seguente testo dell’art.11 comma 1 dello schema di contratto relativo alla 
procedura di appalto integrato per la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale così 
riformulato: 

Art. 11  (Anticipazione, pagamenti in acconto e pagamenti a saldo ) 
1 . Sul valore dell’importo contrattuale viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da 
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal responsabile unico del 
procedimento. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  
L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto 
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L’appaltatore decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, 
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 
 
2) DI APPROVARE il nuovo  schema di contratto modificato e aggiornato allegato alla presente. 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto  all’SC Area Tecnica Or-Ca-Sa per gli adempimenti di 
competenza e al 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
Allegato Schema di contratto 

 
 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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