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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1521 del 14.09.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione ASSL Cagliari 
Dott. Carlo Murru 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Codice e contestuale affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 così come disciplinato dall’art. 1 del decreto-legge 
n. 76 del 2020, dei “Lavori di ripristino del piazzale esterno del PO San Giuseppe di Isili”. RdO: 
rfq_358483. Affidatario Ditta SO.GE.LA. S.r.l  

 

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  Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile del 
Procedimento 
 

Ing. Valerio Vargiu 
 

 

 

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 DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n.1 77 del 12/11/2019 di nomina del 
Dott. Carlo Murru in qualità di Direttore dell’Area Socio-Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS.586 del 28.09.2020 con cui è stato 
prorogato l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari al Dott. Carlo Murru;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area 
Tecnica;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC.DD. afferenti 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 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; 

PREMESSO  

- che con nota NP/2019/0065058 del 24.12.2019 il tecnico referente delle attività manutentive per il 
Distretto Socio Sanitario 5 – Sarcidano Barbagia di Seulo Trexenta segnalava alla Direzione ASSL 
Cagliari e al Responsabile della SC Area Tecnica, la necessità di procedere al ripristino urgente delle 
condizioni di sicurezza del piazzale esterno del Presidio Ospedaliero di Isili, carraio e pedonale, ad 
utilizzo del personale dell’Azienda e dell’utenza al fine di consentire e garantire la regolare 
circolazione delle persone e rimuovere situazioni di possibile pericolo;  

- che con nota prot.NP/2020/0001875 del 14.01.2020 la Direzione ASSL di Cagliari, trasmetteva il 
parere favorevole rilasciato dal RSSP Cagliari con il quale si autorizzava la sistemazione dell’area 
esterna carrabile e pedonale al Presidio Ospedaliero con esecuzione di tutte le lavorazioni 
necessarie e dettagliate nella relazione redatta a cura del Servizio Prevenzione e Protezione e nel 
computo metrico estimativo predisposto dal referente tecnico del Distretto;  

- che nella relazione redatta dal RSSP Cagliari veniva individuato quale servizio competente 
all’acquisto la SC Area Tecnica Cagliari;  

- che la realizzazione dell’intervento è finanziato con i fondi di cui alla deliberazione del Direttore 
Generale n.1201 dell’11/12/2018 contenente la delega di funzioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro per la ASSL Cagliari (D.Lgs.81/2008); 

VISTO  

il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale pubblicato nella G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, che nel Titolo I, Capo I reca rilevanti novità 
in materia di contratti pubblici, finalizzate a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito 
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria da covid-19;  

ed in particolare l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo 
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” che introduce un 
regime temporaneamente derogatorio rispetto a quello dettato dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
statuendo al comma 2 che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 
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e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante: a) affidamento 
diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per  servizi  e  
forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”; 

PRECISATO che ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  elementi descritti 
nell'articolo 32, comma 2, del decreto  legislativo  n. 50 del 2016;  

VISTA la documentazione predisposta dal Servizio Tecnico costituita dai seguenti elaborati; computo 
metrico estimativo, quadro economico dell’intervento;  

DATO ATTO che il valore stimato per l’affidamento dei lavori ammonta ad € 79.246,26 di cui € 
76.246,26 per lavori ed € 3.000,00 per o.s., come si evince dal quadro economico che segue, per 
cui sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto ai sensi delle norme sopra citate:  

 QUADRO ECONOMICO 

A Lavori Edili € 76.246,26 

B Oneri sicurezza € 3.000,00 

 Sommano A+B 79.246,26 

 Somme a disposizione dell’Amministrazione 

C IVA sui lavori a Base d'Asta (22%) € 17.434,18 

D Accantonamento ex art.113 D.lgs 50/2016 (2%) €1.584,93 

E Imprevisti € 1.734,63 

 Sommano Somme a disposizione  € 20.753,74 

 TOTALE INTERVENTO € 100.000,00 

 

RICHIAMATE 

le Linee Guida ANAC n° 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto 
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,  

l’art. 24 della Legge Regionale n. 8/2018 rubricato “Elenco operatori economici per l'affidamento dei 
contratti pubblici di lavori “che statuisce che:  

1. Per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) 
e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui 
all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 
appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma 
telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza di cui all'articolo 46;  

2 Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 36 e 
157 del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di 
cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di 
criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, 
eventualmente, economico-finanziaria.  

DATO ATTO che la SA, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e dei principi sanciti 
all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016 di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. di libera 
concorrenza, non discriminazione e  trasparenza e tenuto conto che, come statuito nelle citate linee 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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guida ANAC n. 4, negli affidamenti diretti il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza ha 
richiesto, mediante RDO nella piattaforma e-procurament SardegnaCAT, un preventivo di spesa a 
Ditte qualificate ed estratte con sorteggio casuale effettuato dal sistema nella categoria di opere da 
affidare OG3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e 
piste aeroportuali, e relative opere complementari”, dimostrata mediante possesso di attestazione 
SOA;  

DATO ATTO  

che la negoziazione è stata avviata sul portale SardegnaCAT con RdO: rfq_358483, mediante 
richiesta di preventivo-offerta inviata con lettera d’invito prot. PG/2020/0176886 del 31/07/2020 a 
sette O.E estratti dal sistema;  

che le diverse fasi della procedura, le operazioni eseguite e la documentazione di offerta pervenuta 
sono descritte, contenute e tracciate nella predetta piattaforma e nel verbale della procedura 
rfq_358483 generato dal Sistema stesso, allegato al presente provvedimento sotto la lett. A) per 
costituirne parte integrante e sostanziale;   

che come riportato nel verbale, entro il termine di scadenza, sono pervenute tre sole offerte da parte 
delle seguenti Ditte:  

SO.GE.LA. S.r.l. "SOCIETA' GESTIONE LAVORI" 

FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L." 
PEDDIO COSTRUZIONI SRL 

che la migliore offerta è quella formulata dall’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE 
LAVORI, con sede in Cagliari – Via Galassi n. 2 – P.IVA 00499970929, che ha offerto un ribasso il 
ribasso del 33,331 da applicare all’importo stimato dei lavori di € 76.246,26;   

PRESO ATTO che il RUP accertata e dichiarata la congruità del preventivo/offerta propone 
l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore dell’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' 
GESTIONE LAVORI;  

RITENUTO, verificata la correttezza formale e sostanziale degli atti compiuti e  riepilogati nel verbale 
di sistema allegato al presente atto, di poter procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto in 
favore della Ditta SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI, con sede in Cagliari – Via 
Galassi n. 2 – P.IVA 00499970929, per l’importo a fronte del ribasso offerto di € 50.832,62 oltre € 
3.000 per o.s. non soggetti a ribasso d’asta e oltre Iva di legge, per un importo complessivo IVA 
compresa di € 65.675,80;  

DATO ATTO che la S.A. ha effettuato le verifiche atte ad accertare in capo all’O.E. sopra individuato, 
il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico – professionale e che sono state acquisite agli 
atti le certificazioni rilasciate dai competenti uffici e le stesse hanno dato esito positivo, DURC 
Numero Protocollo INAIL_22505975 con scadenza validità al 24.10.2020;  

RITENUTO di dover nominare per l’espletamento delle funzioni di cui al Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 recante “Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori”, il P.A Gianfrancesco Puddu Direttore 
dei Lavori; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del geom. Danilo Sanna, Assistente Tecnico in servizio 
presso la SC Area Tecnica Cagliari, quale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi 
dell’art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;  

PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, il Cig 8391297D55; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, e le linee guida di attuazione, 
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SU parere conforme del Responsabile del Procedimento, Ing. Valerio Vargiu  

DETERMINA 
 

1) di recepire ed approvare gli atti della procedura avviata sul portale SardegnaCAT con RdO: 
rfq_358483 su istruttoria della SC Area Tecnica Cagliari, 

2) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come disciplinato dall’art. 
1 del decreto-legge n. 76 del 2020, i “Lavori di ripristino del piazzale esterno del PO San Giuseppe 
di Isili, all’operatore economico SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI, con sede in 
Cagliari – Via Galassi n. 2 – P.IVA 00499970929, per l’importo a fronte del ribasso offerto di € 
50.832,62 oltre € 3.000 per o.s. non soggetti a ribasso d’asta e oltre Iva di legge, per un importo 
complessivo IVA compresa di € 65.675,80;  

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 65.675,80 Iva 
inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2020 e verrà finanziato come da tabella di seguito 
riportata; 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL8 
 

 
5/2020 

A507010103  
Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a 
richiesta 

DAP00080102 € 65.675,80 

4) di demandare al Direttore della SC Area Tecnica Cagliari tutti gli adempimenti connessi 
all’adozione del presente atto compresa la stipula elettronica del contratto con l’affidatario sopra 
indicato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio per 
corrispondenza dell’ordinativo di fornitura secondo l’uso del commercio;  

5) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente 
struttura; 

6) di trasmettere copia del presente atto alla SC  Servizio Giuridico - Amministrativo di Area  per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on - line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – verbale della RdO: rfq_358483 e offerta dell’affidatario  

 
 
 

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

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

(o suo delegato) 

__________________________) 
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