
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 9069  del  04/11/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: FSC 2014-2020  DGR 52/26 del  22/11/2017 per la messa a  norma antincendio delle
strutture  ATS  Sardegna  –  Codice  intervento  SS_SAN_037  “Adeguamento  edilizio/impiantistico,
riorganizzazione funzionale (con interventi edilizi) alla normativa vigente in materia di prevenzione
incendi – varie strutture sanitarie”. Aggiudicazione RDO rfq_343923 per l’affidamento dei servizi tecnici di
architettura  ed  ingegneria  relativi  al  sub-intervento  denominato  “Messa  a  norma  antincendio  della
struttura  in  uso  al  Dipartimento  di  Prevenzione,  sita  in  piazza  San  Palmerio  a  Ghilarza-ASSL
Oristano” 
CIG: ZBD29C3461     CUP:B33D17001860001

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  Dr.ssa M.Gavina Daga

Il Responsabile 
del Procedimento

 Ing. Marcello Serra  firma apposta in calce
Il Direttore dell'AT
OCS

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [   ]                         NO [ ]              da assumere con successivo Provvedimento [ X ]

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 [X ]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. 
AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31/10/2018, di nomina dell'Ing. Marcel-
lo Serra in qualità di Direttore della struttura complessa dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia –
Sanluri e di attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1° Novembre 2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n°168 del 28/02/2019 "Adozione del Programma Triennale dei
lavori pubblici 2019-2021 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2019, previsti dall'art. 21 del D.Lgs.
50 del 18 aprile 2016 – Parziale rettifica Deliberazione n. 1153 del 12/11/2018”; 

RICHIAMATE 
 la  Delibera  CIPE  n.  25/2016  (Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020  Aree  tematiche

nazionali  e  Obiettivi  strategici  recante “Individuazione delle  aree tematiche e dotazione
finanziaria”) con la quale sono state individuate le aree tematiche,  la relativa dotazione
finanziaria e le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020
e  la  Delibera  CIPE  n.  26/2016  (Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2014-2020  Piano  per  il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle
risorse e le modalità di attuazione del Programma;

 la DGR RAS n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29
luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", con la quale è
stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa
in  funzione  e  l’efficientamento  di  varie  strutture  sanitarie  distribuite  nel  territorio  della
Sardegna;

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018 “Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma
antincendio – biennio 2018/2019” – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 713 del 31/05/2018, con la quale sono stati
rideterminati i Responsabili del Procedimento (RUP) per alcuni interventi; 

 la  Convenzione  Prot.  0020325/Conv/14  del  21.08.2018  sottoscritta  tra  la  RAS e  l’ATS
Sardegna in qualità di  Beneficiario  delle risorse di  cui  alle Delibere CIPE n.  25/2016 e
26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;

 la DGR n° 40/8 del 07/08/2015 e n° 25/19 del 03/05/2016, riguardanti le “Direttive per la
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di
spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione
ex art. 6 L.R. 5/2007); 

DATO ATTO che 
 nell’ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR 52/26, è stato individuato l’intervento

con codice  SS_SAN_037  denominato  “Adeguamento  edilizio/impiantistico,
riorganizzazione  funzionale  (con  interventi  edilizi)  alla  normativa  vigente  in  materia  di
prevenzione incendi varie strutture sanitarie”, con un finanziamento complessivo pari a €
3.874.108,46, relativo a diverse strutture dell'ambito territoriale della ASSL ORISTANO, il
quale è stato a sua volta ripartito nei diversi interventi necessari tra cui quello per la messa
a norma antincendio della struttura, sita in piazza San Palmerio a Ghilarza, attualmente in
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uso al Servizio Veterinario/Igiene Pubblica SPRESAL, per un importo pari a € 302.463,76
oggetto del presente provvedimento;

 con la summenzionata Deliberazione del Direttore Generale n. 166 del 05/02/2018 è stato
individuato e nominato RUP dell'intervento in oggetto l’Ing. Marcello Serra, Direttore della
SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri; 

DATO ATTO che
 l’intervento in oggetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021

e nell'Elenco Annuale dei lavori  per il  2019, approvato con deliberazione del Direttore
Generale n. 168 del 28.02.2019, previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

 il  CUI  (codice  univoco  intervento)  dell’intervento,  riportato  in  programmazione,  è  il
seguente: L92005870909201900125 con il progressivo n. 213;

 il  codice  progetto  AREAS  assegnato  al  sub-intervento  è  il  seguente:
5CCB33D17001860001-4;

 l’intervento in oggetto non ricade nella tipologia di cui all’art. 23, comma 2 primo periodo
del Codice degli Appalti; 

ATTESO che
 con Determinazione del Direttore della S.C. A.T. Oristano Carbonia Sanluri  n.  7029 del

20/09/2019  è  stata  disposta  l’autorizzazione  a  contrarre  una  procedura  negoziata
telematica (RDO) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, da esperirsi
sulla piattaforma SardegnaCAT, per l’affidamento dei servizi  di  architettura e ingegneria
relativi all’intervento in oggetto per le fasi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione nonché la direzione lavori con individuazione di un professionista
esterno,  stante  l’accertata  assenza  di  professionalità  interne  interessate  ad  espletare  i
medesimi servizi tecnici;

 il  valore a base d’asta per l’affidamento del servizio in oggetto, determinato dal RUP ai
sensi del DM 17/06/2016, è stato stimato in € 39.393,52 (compreso spese e oneri accessori
al 25,00%) al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge;

DATO ATTO che 
 nel  medesimo  provvedimento  era  previsto  che  l’invito  alla  RDO  fosse  rivolto  a  n.  3

professionisti da individuarsi mediante sorteggio tra gli  iscritti  all’Albo professionisti ATS,
istituito  presso  la  piattaforma  di  e-procurement  Net4market-CSAMed,  nel  rispetto  del
principio di rotazione e divieto di cumulo degli incarichi stabilito nel Regolamento ATS per
l'affidamento di servizi tecnici SIA di importo inferiore ad Euro 100.000,00, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 16.01.2018 ed aggiornato con deliberazione
n. 900 del 11.07.2018;

 nel primo sorteggio effettuato sulla piattaforma Net4market-CSAMed sono stati individuati i
seguenti  n.  3  professionisti:  Ing.  Giorgio  Efisio  Demurtas,  Ing.  Manuele  Marotto  e  Ing.
Roberto Angius;

 ad uno dei  professionisti  prima individuati,  l’Ing.  Manuele  Marotto,  è stato conferito  un
incarico professionale in data 12/09/2019 dalla SC Area Tecnica Nuoro-Lanusei ed è stato
pertanto necessario procedere ad ulteriore sorteggio per la sua sostituzione;

 nel secondo sorteggio è stato individuato l’Ing. Giuseppe Gaias, completando così la terna
dei professionisti da invitare; 

CONSIDERATO che
 a seguito dell’adozione della succitata Determinazione e dell’effettuazione dei sorteggi è

stata  avviata  la  procedura  telematica  sulla  piattaforma  di  SardegnaCAT  attraverso  il
sistema della richiesta di offerta (RDO n. rfq_343923) alla quale sono stati  invitati  i  n.3
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professionisti  sorteggiati,  prevedendo  quale  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
offerte la data del 18.10.2019 h 23:59;

 nel  termine  stabilito  è  pervenuta  unicamente  l’offerta  del  professionista  Ing.  Roberto
Angius;

 in data 21.10.2019 si è proceduto all’apertura della “Busta Amministrativa” e alla disamina
dei documenti presentati dal professionista, rilevando l’assenza di copia della polizza di
responsabilità civile professionale che pure era stata indicata in modo preciso nello schema
di contratto SIA dal medesimo professionista;

 in merito è stato immediatamente attivato il soccorso istruttorio per il completamento della
documentazione amministrativa  con la  copia  della  polizza  intestata  al  Professionista,  il
quale ha subito provveduto al suo caricamento a sistema nella sezione “messaggistica”,
come risulta  dallo  scambio  di  comunicazioni  sempre  all’interno  dell’area  messaggistica
della RDO rfq_343923, con messaggio di riscontro allegato sotto 1) al presente atto; 

 si è proceduto di seguito all’apertura dell’offerta economica presentata dal professionista, la
quale ha evidenziato un ribasso del 48,7% sulla base d’asta, per un importo di fornitura di €
20.208,88  oltre  C.N.P.A.I.A.  e  iva  di  legge,  pari  ad  €  25.641,03  compresi  contributi
previdenziali e iva al 22% ;

VISTO il riepilogo delle fasi della procedura, estratto dalla piattaforma SardegnaCAT ed allegato
sotto 2) al presente atto, che riporta anche i controlli effettuati dalla medesima piattaforma sulla
firma digitale apposta sui singoli documenti richiesti, controllata senza errori;

PRECISATO che
 il  contratto  ha  per  oggetto  l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  ed  ingegneria

(progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, CSP e Direzione
Lavori) relativi all’intervento denominato “Messa a norma antincendio della struttura sita in
piazza San Palmerio a Ghilarza attualmente in uso al Servizio Veterinario/Igiene Pubblica
SPRESAL”; 

 le specifiche tecniche inerenti all'affidamento sono contenuto nel Documento Preliminare
all'avvio della Progettazione;

 ai  sensi  dell’art.  32  comma  7  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.  l’aggiudicazione  diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

 la  stipula  del  contratto  avverrà  mediante  scambio  di  corrispondenza  secondo l’uso del
commercio, in modalità elettronica secondo quanto previsto dal comma 14 del medesimo
art. 32 del D. Lgs. 50/2016; 

 il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nelle fattispecie di cui al
comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia “ acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico” e “affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice”; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra riportate

1) di approvare l’RDO rfq_343923, svolta sulla piattaforma SardegnaCAT, per l’affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento denominato “Messa a norma antincendio
della  struttura  sita  in  piazza  San  Palmerio  a  Ghilarza  attualmente  in  uso  al  Servizio
Veterinario/Igiene Pubblica SPRESAL”, come da riepilogo estratto dalla piattaforma Sardegna-
CAT ed allegato sotto 2) al presente atto;
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2)  di aggiudicare, conseguentemente, all’Ing. Roberto Angius l’incarico professionale relativo ai
servizi di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché la dire-
zione lavori, per un importo contrattuale netto di € 20.208,88, pari ad € 25.641,03 compresi con-
tributi previdenziali  C.N.P.A.I.A. e iva al 22%;

3) di precisare che
 la  spesa  di  cui  sopra,  relativa  ai  servizi  tecnici  SIA,  verrà  ad  essere  finanziata  con  i

programmi  di  investimento  comunitario  FSC  2014-2020,  di  cui  a  DGR  52/26  del
22/11/2017 per la messa a norma antincendio delle strutture ATS Sardegna;

 il codice progetto AREAS assegnato al sub-intervento “Messa a norma antincendio della
struttura  sita  in  piazza  San  Palmerio  a  Ghilarza  attualmente  in  uso  al  Servizio
Veterinario/Igiene Pubblica SPRESAL” è il seguente: 5CCB33D17001860001-4;

 il  suddetto  sub-intervento  rientra  nel  più  ampio  denominato  “Adeguamento
edilizio/impiantistico,  riorganizzazione  funzionale  (con  interventi  edilizi)  alla
normativa  vigente  in  materia  di  prevenzione incendi  –  varie  strutture  sanitarie”,
finanziato con la somma complessiva di €  € 3.874.108,46   ed individuato con il codice
intervento SS_SAN_037,  come  da  allegato  D  alla  Convenzione  RAS   Prot.
0020325/Conv/14 del 21.08.2018, citata in premessa;

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in €
25.641,03 compresi contributi previdenziali  C.N.P.A.I.A. e iva al 22%, verrà registrata sul bilancio
2019 come di seguito rappresentato 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 6 A102020801
“Immobilizzazioni
materiali in corso”

 € 25.641,03

CIG: ZBD29C3461     CUP:B33D17001860001

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 Tutela della
Salute.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

All. 1) Messaggio di riscontro soccorso istruttorio - completamento documentazione amministrativa;
All.  2)  Riepilogo  RDO  n.  rfq_343923  –  Incarico  professionale  SIA FSC 2014/2020  –  Messa  a  norma
antincendio della struttura sita in Piazza San Palmerio a Ghilarza in uso al Dipartimento di Prevenzione;

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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