
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 2873 del 05/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO:  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (FSC)  2014 –  2020:  "Programma  regionale  di
investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" – lavori di “Messa a
norma antincendio del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono. ATS Sardegna – ASSL
Nuoro" SS_SAN_027.  Procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2 ultimo
periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza in
fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori ed il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. Nostra Signora
della Mercede di Lanusei. Aggiudicazione definitiva. 
CIG 8042860A07 - CUP B53D18000010006

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 Ing. Vinicio Demurtas

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020  

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO – LANUSEI

RICHIAMATA  la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 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.”

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  Sardegna  28  Dicembre  2018,  n.  1245  –
definizione e attribuzione di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  e  SS.SS.DD.  afferenti  al
Dipartimento Area Tecnica; VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 503 del
30 Marzo 2018 con la quale è stato conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della
S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, 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 ed 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 6 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14  Marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  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; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale ATNL 31 Gennaio 2020, n. 497, con la quale questa
Amministrazione  ha  disposto  di  affidare  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  in
oggetto  tramite  una  procedura  aperta  in  modalità  telematica  da  espletarsi  sulla
piattaforma di negoziazione della Centrale Regionale di Committenza CatSardegna;;

la Determinazione Dirigenziale ATNL 4 Aprile 2019, n. 2809, con la quale è stato
nominato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento l'ing. Vinicio Demurtas;

la Determinazione Dirigenziale ATNL 18 Giugno 2020, n. 3041, con la quale si è
proceduto alla approvazione del verbale di verifica documentazione amministrativa
e chiusura fase ex art. 29 comma 1 del d. lgs. 50/2016.
la  Determinazione Dirigenziale ATNL 24 Dicembre 2020, n. 6318, con la quale è
stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata, ai sensi dell’art. 77 del D.
Lgs. n. 50/2016, di valutare le offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

VISTI  i  verbali  di  gara  nn.  1,2,3  e  4,  allegati  al  presente  provvedimento  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale, con i quali si dà atto delle attività svolte;

RILEVATO che, non avendo individuato offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs.
N. 50/2016 la Commissione, ai sensi degli artt. 32 comma 5) e 33 comma 1) dello stesso Codice
dei Contratti Pubblici, ha proposto di aggiudicare la procedura al raggruppamento temporaneo di
professionisti composto da: 
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 mandatario Mythos - Consorzio Stabile s.c. a r.l.
 consorziata Progettisti Associati Tecnarc Srl
 mandante Exe srl

sottoponendo tale proposta all’approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante, che, nel caso di specie, è la struttura proponente il presente provvedimento,
per quanto previsto dalla richiamata Deliberazione n. 1245/2018;

RITENUTO di dover approvare le attività compiute e le determinazioni assunte dalla Commissione
Giudicatrice, come descritte negli allegati Verbali, e di conseguenza aggiudicare definitivamente la
procedura in conformità alla proposta formulata dello stesso organo valutativo; 

DETERMINA
per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli  allegati  costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo

DI APPROVARE le attività compiute e le determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice
come descritte nei Verbali  allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;

DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE la procedura in epigrafe, ai sensi degli artt. 32 comma 5) e
33 comma 1) del D. Lgs. N. 50/2016 e per quanto previsto anche dall’art. 35 comma 7 della Legge
Regionale N. 8/2018, al raggruppamento temporaneo di professionisti così composto: 

 mandatario Mythos - Consorzio Stabile s.c. a r.l.
 consorziata Progettisti Associati Tecnarc Srl
 mandante Exe srl

DI DARE ATTO :
 che  il  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  aggiudicatario  ha  conseguito  un

punteggio totale pari a 87,872/100.
 che i servizi oggetto dell’affidamento verranno eseguiti per l’importo complessivo di euro

96.459,81 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge; 
 che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
 che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 che divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà
luogo entro i successivi sessanta giorni;

 che,  il  presente  provvedimento  e  la  data  di  stipula  del  contratto  verranno comunicati  ai
soggetti, con le forme e nei termini indicati dall’art. 76 comma 5) del D. Lgs. N. 50/2016;

 che il contratto non verrà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui al punto precedente; 

DI INCARICARE il RUP di provvedere all'adempimento degli  obblighi di pubblicazione dei dati ai
sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione
ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016;

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto al RPCT per la pubblicazione ai sensi
dell'art.  29 del  D.  Lgs.  N.  50/2016 sul  profilo  del  committente  https://www.atssardegna.it/ nella
sezione “Amministrazione Trasparente” con applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  N.
33/2013;

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Verbale n°1
Verbale n°2
Verbale n°3
Verbale n°4

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). 

__________________________

                             

Pagina  4 di 4

Utente
Font monospazio
06  05   2021     21   05   2021


		2021-05-05T13:30:02+0200
	DEMURTAS VINICIO


		2021-05-05T13:33:33+0200
	CARZEDDA VALERIO


		2021-05-06T09:20:47+0200
	CONTU CESARE




