
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________

Proposta n.9564  del 19/11/2019

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"  -  “Messa  a  norma  dell’impianto  elettrico  del  Poliambulatorio  di  Nuoro,  ai  fini
dell’adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi  –  Codice  Investimento
SS_SAN_026  –  Intervento  1:  Adeguamento  impianto  rilevazione  fumi  illuminazione
standard e di emergenza".  Determina a contrarre e contestuale conferimento, ai sensi
degli  artt.  32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lett.  a)  del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., dell'incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione

  CIG ZC72A31318   CUP B63D18000040006

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 

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la 
Tutela della Salute 
    SI [X]           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 [X] 
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA Nuoro Lanusei

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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 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;

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;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede  che,  prima dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

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 12 novembre
2018, n. 1153, è prevista l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad un milione di euro e pertanto
la gestione delle connesse o correlate procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni
è attribuita alla SC Area Tecnica Nuoro Lanusei competente territorialmente.

RICHIAMATA convenzione stipulata in data 21/08/2018, fra la Regione Autonoma della Sardegna
e L’ATS, regolante le attività connesse alla realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020;

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta RAS n° 52/26 del 22/11/2017, con la quale è stata
finanziata  la  messa a norma antincendio  – varie strutture per un importo complessivo  di  euro
67.674.500,00;

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n° 2809 del 04/04/2019, che nomina
come Responsabile  del  Procedimento  relativo  agli  interventi  in  oggetto  l'Ing.  Vinicio  Demurtas
dipendente di ruolo di questa Azienda;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento

DATO ATTO che  con determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n° 1295 del 15/03/2018, si è
approvato  il  progetto  di  adeguamento  alle  normative  vigenti  dell’impianto  elettrico  del
Poliambulatorio di nuoro (ex INAM) redatto dall’ing. Michele Pigliaru;

ACCERTATA  la  necessità  di  dover  provvedere,  con  riferimento  ai  lavori  di  che  trattasi,  al
conferimento  dell’incarico  professionale  relativo  alla  direzione  lavori  e  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione;
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DATO  ATTO che  a  tal  fine  è  stata  preventivamente  espletata  una  procedura  interna  per
l’acquisizione di disponibilità, da parte di personale ATS, allo svolgimento di tale incarico, mediante
pubblicazione di apposito avviso nel sito ATS in data 10/01/2019;

DATO ATTO che è stata pubblicata nel sito ATS Sardegna il bando per richiedere la disponibilità
dei dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per l’affidamento della Direzione lavori.

CONSIDERATO che le procedure di cui ai punti precedenti sono andate deserte e che la carenza
in organico di personale tecnico ed i carichi di lavoro già in capo ai dipendenti non consentono di
affidare  all’interno  questa  ulteriore  attività  nel  rispetto  delle  tempistiche  necessarie  alla
realizzazione dell’intervento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 23, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è
possibile incaricare il Progettista dei lavori alla Direzione degli stessi.

RITENUTO pertanto che questa Azienda debba procedere all’individuazione di un professionista
esterno,  diverso  dal  Progettista  incaricato,  per  l’espletamento  delle  richiamate  prestazioni
professionali; 

DATO ATTO che: 

 l’importo  complessivo  delle  prestazioni  di  direzione  dei  lavori  e  coordinamento  della
sicurezza in fase di esecuzione, determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016, è pari ad
euro 36.656,32 oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da schema di parcella allegata alla
presente e pertanto sono applicabili le procedure di cui agli articoli 36, comma 2, lettera a) e
31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che:

 con Deliberazione del DG ATS 12 luglio 2018, n. 900, è stato approvato il Regolamento per
l'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  e  alle  attività  tecnico
amministrative connesse;

 le  attività  tecniche  in  oggetto  ricadono  nelle  categorie  1,4,5,12  dell'art,1  del  citato
regolamento,  nel  rispetto  del  quale,  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  è  stata
individuata parte del Responsabile del Procedimento la procedura di affidamento diretto
secondo  gli  articoli  36,  comma  2,  lettera  a)  e  31,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,
conformemente a quanto indicato al punto 1.3 della Linea Guida ANAC n. 1, effettuando
all’interno della  piattaforma telematica Net4market-CSAmed una indagine di  mercato in
economia su tutti  i  professionisti  aventi l'abilitazione per le categorie succitate da cui è
risultata la migliore valutazione economica da parte della Ditta SA.RO. PROGETTAZIONI
SRL,  P.IVA 01680350566,  con sede in  VIA GARIBALDI –  01033 Loc. Civita Castellana
(VT) sul quale sono state effettuate con esito positivo le opportune verifiche sul possesso
dei requisiti di carattere generale e tecnico professionali necessari;

 che le ragioni sottese alla sopra detta individuazione sono le seguenti :

1. La Ditta possiede tutti i requisiti richiesti per l’incarico in affidamento

2. La Ditta ha proposto la  migliore  valutazione  economica  a seguito  della  indagine  di
mercato effettuata sulla piattaforma telematica Net4market-CSAmed; 

ACQUISITA la disponibilità della suddetta Ditta a svolgere la prestazione applicando un ribasso del
67,26% sul corrispettivo indicato nello schema di parcella che pertanto risulta pari ad € 12.001,28
al netto di Cassa Previdenziale ed IVA di legge, importo che viene considerato congruo;
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DETERMINA

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

DI AUTORIZZARE A CONTRARRE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE,  ai sensi degli artt. 32
comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta SA.RO.
PROGETTAZIONI SRL,  P.IVA 01680350566,  con sede in  VIA GARIBALDI –  01033 Loc. Civita
Castellana (VT), l’incarico relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione del la messa a norma antincendio del Poliambulatorio di NUORO
secondo la convenzione di incarico il cui schema è allegato al presente atto;

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad euro 15.227,22  verrà
registrato sul Bilancio di esercizio 2019, con l’imputazione di seguito rappresentata:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO

DATNL 6
A102020801

Immobilizzazioni materiali in
corso

ATA03030101 € 15.227,22

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:  alla  S.C.  segreteria  di  Direzione
Strategica,  affari  Generali  e  atti  Amministrativi  per  la  pubblicazione  dell’albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna,
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;
alle  mail  sc.progettazione.llpp@atssardegna.it,  dipartimento.areatecnica@atssardegna.it ,
clienti@net4market.com , per l’inserimento dell’affidamento nel data base ai fini dell’applicazione
dei criteri di rotazione previsti nel citato Regolamento ATS.

IL DIRETTORE 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Schema Convenzione di incarico

Schema di Parcella

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Dichiarazione sostitutiva “principio di rotazione”

Dichiarazione Sostitutiva

Patto di integrità

Esito controllo Regolarità fiscale

Esito controllo Sanzioni amministrative

Esito controllo casellario giudiziale e fallimentare           

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   (o
suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _________________________________  
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