
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 5665 del 20/10/2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  
Ing. Paolo Costa 

 
OGGETTO: D.G.R. n°52/26 del 22.11.2017 - “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata 
all’accelerazione della spesa” Intervento SS_SAN_019 di messa a norma antincendio nel 
Complesso di San Camilllo – Sassari. Aggiudicazione dell'incarico professionale di 
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche 
connesse con opzione di affidamento per la direzione dei lavori ed il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione e le attività tecniche connesse. CIG 7891612C3A. CUP 
B83D18000030006.  

 
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. Gianluca Miscali  

Il RUP Geom. Tonino Casada  

Il Supporto al RUP Ing. Cristian Filippo Riu  

Il Direttore S.C. Progettazione 
e Lavori Pubblici Ing. Paolo Costa  

 
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 S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 30.03.2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici afferente al 
Dipartimento Area Tecnica; 

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”; 

DATO ATTO  che con riferimento all'intervento in oggetto, ricompreso nel programma triennale LL.PP. 
ATS 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS del 12 novembre 2018, n. 
1153, è prevista l’esecuzione di lavori di importo superiore ad un milione di euro e, pertanto, la 
gestione delle connesse o correlate procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni è 
attribuita al Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici; 

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 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 di dati personali;   

PREMESSO CHE: 
− con Deliberazione della Giunta RAS 52/26 del 22.11.2017 – Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. 
Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa – che sostituisce e integra le 
Deliberazioni G. R. n. 37/13 del 01.08.2017 e n. 52/37 del 22.11.2017 con le quali è stato 
approvato il Programma per la messa a norma antincendio delle strutture sanitarie regionali – 
Biennio 2018-2019, è stata finanziata la messa a norma antincendio, la messa in funzione e 
l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna per un 
importo complessivo di euro 77.000.000,00; 

− con la Convenzione stipulata in data 21.08.2018, fra la Regione Autonoma della Sardegna e 
l’ATS, sono state regolate le attività connesse alla realizzazione degli interventi programmati a 
valere sui fondi FSC 2014-2020 assegnati con le Delibere CIPE 25/2016 – 26/2016 e DGR 
52/26 del 22.11.2017; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 5005 del 25.06.2019 è stato approvato il DPP e si è 
autorizzato a contrarre per indire, ai sensi degli artt. 32 comma 2, 60 e 157 comma 2 ultimo 
periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta da espletare con gara 
telematica utilizzando la piattaforma SardegnaCAT per l’affidamento dell’incarico relativo alla 
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche 
connesse, con le opzioni, esercitabili anche parzialmente dall’Amministrazione, di poter affidare 
all’aggiudicatario ulteriori servizi (direzione dei lavori progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche ad esse connesse), per la ristrutturazione 
e l’adeguamento dei locali alla normativa di prevenzione incendi presso la Palazzina centrale e 
il Deposito Farmacia Ospedaliera siti in San Camillo – Sassari; 

  
VISTO il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019; 
 
DATO ATTO CHE:  

− l’intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2020-2022 approvato 
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 13 novembre 2019; 

− nell’Allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento 
SS_SAN_019 distinto con il codice CUI L92005870909201900012 – progressivo 4, “Interventi 



 
di messa a norma antincendio nel complesso San Camillo – 002” - finanziato per un importo di 
euro 2.470.000,00; 

− nella scheda D della suddetta Deliberazione n. 186/2019 sono elencati i nominativi dei RUP 
degli interventi che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. 
n. 50/2016 e che, per l’intervento in argomento, veniva individuato nel Geom. Gianni Luigi 
Moro; 

− con Determinazione Dirigenziale n. 3030 del 18.06.2020 il Geom. Moro, collocato in quiescenza 
a far data partire dal 01.07.2020, è stato sostituito, in qualità di RUP, dal Geom. Tonino Casada;  

 
PRESO ATTO che, con RDO (rfq_340372), è stata avviata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT 
la procedura aperta al fine di affidare l’incarico professionale de quo con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nel comma 3 lett. b) dell’art. 95 
del D. Lgs. n. 50/2016, individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo i criteri e 
sotto-criteri enucleati nel disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO che per la suddetta procedura di gara hanno presentato offerta 5 RTI i cui mandatari 
sono i seguenti: Incide Engineering Srl, Lenzi Consultant Srl, Mythos Consorzio Stabile S.C. a R.L., 
Ing. Francesco Maria Pisano e Tecnolav Engineering Srl; 
 
CONSIDERATO che la Commissione di gara, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 9118 del 
05.12.2019, ha valutato, a seguito dell’attribuzione dei punteggi finali, l’offerta presentata dal RTI con 
Capogruppo Mythos Consorzio Stabile S.C. a R.L. e con l’Ing. Enrico Sini e l’Ing. Francesco Sanna in 
qualità di mandanti, quale quella economicamente più vantaggiosa con un punteggio totale di 
92,85/100 per un importo pari ad € 197.712,66, al netto di IVA e CPA, come si evince dai verbali di 
gara allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sebbene la stessa sia risultata, 
ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs 50/2016, anormalmente bassa; 

TENUTO CONTO, pertanto, che la stessa Commissione di gara comunicava al RUP l’anomalia 
dell’offerta ut supra per cui veniva aperto il sub procedimento di congruità al fine di verificarne la 
serietà, la sostenibilità e la realizzabilità in conformità di quanto previsto dal su citato art. 97 del d.lgs 
50/2016; 
 
PRESO ATTO che, valutata congrua l’offerta presentata e riscontrato anche il buon esito sulla verifica 
dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016, sulla base delle risultanze degli atti di 
gara, il suddetto RTI può essere considerato aggiudicatario dell’incarico in argomento; 
 
DATO ATTO CHE:  

− l’importo complessivo dell’intervento graverà sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 52/26 
del 22.11.2017; 

− è stata adottata, da parte della SC Programmazione Strategica la Determinazione di presa 
d’atto del finanziamento, nomina Responsabile, Referente e codice Progetto, come stabilito dal 
regolamento della gestione dei Progetti, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 
538 del 28.06.2019; 

− al fine di consentire la corretta gestione contabile dei fondi nel sistema aziendale SISAR e 
ottimizzare la connessa attività di rendicontazione dell’intervento, in applicazione del citato 
Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali, lo stesso verrà considerato e 
gestito contabilmente nel sistema SISAR come un “progetto” e per lo stesso verrà utilizzato il 
modulo denominato “Progetti”; 

− l’onere complessivo dell’intervento (codice progetto 1CCB83D18000030006), per un importo 
complessivo di € 2.470.000,00, verrà finanziato con Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 
52/26 del 22.11.2017; 

 
STABILITO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la funzione di RUP sarà svolta dal Geom. 
Tonino Casada;  

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento in oggetto graverà sui fondi FSC 2014/2020 
assegnati con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE 
A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 6 Sub 7 del 2020 (Codice Progetto 
1CCB83D18000030006); 



 
CONSIDERATO CHE per il suddetto servizio è stato attribuito il codice CUP n. B83D18000030006 e il 
codice CIG 7891612C3A; 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e la L.R. 8/2018; 

 
 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa 
 

1. di aggiudicare l’incarico professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed attività tecniche connesse, con opzione di affidamento per la 
direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le attività 
tecniche connesse, per l’intervento di messa a norma antincendio nel Complesso San 
Camillo, al RTI costituito da Mythos Consorzio Stabile S.C. a R.L. in qualità di mandataria e 
dagli Ingegneri Enrico Sini e Francesco Sanna in qualità di mandanti, per l’importo di € 
197.712,66, più CPA al 4% pari ad € 7.908,51, più IVA al 22% pari ad € 45.236,66, per un 
importo complessivo pari ad € 250.857,82; 

2. di approvare i verbali di gara relativi alla procedura in oggetto, allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di imputare l’onere complessivo dell’intervento in oggetto sui fondi FSC 2014/2020 assegnati 
con Delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017, sul conto COGE 
A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 6 Sub 7 del 2020 (Codice 
Progetto 1CCB83D18000030006); 

4. 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: 7891612C3A; 

− per l’intervento in questione è stato attribuito il codice CUP n. B83D18000030006; 

5. 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; 

6. 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 S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  

Ing. Paolo Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Verbali di gara 

 
 

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 ________________ 
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