
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ______________

Proposta n. 7955 del 30/09/2019           

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

OGGETTO:Lavori  di  ““manutenzione  straordinaria  per  ampliamento  U.O.  S.I.E.T.  dei  locali  exmanutenzione  straordinaria  per  ampliamento  U.O.  S.I.E.T.  dei  locali  ex
Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. San Martino di Oristano”Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. San Martino di Oristano”. Approvazione RDO n.
339694,339694, e  aggiudicazione  definitiva  all’impresa  Termoidraulica  Artigiana  di  Rubattu Giovanni,
Sassari.  Istituzione ufficio di Direzione dei Lavori e conferimento incarico di Direzione dei lavori
al Geom. Tonino Selis e al Per. Ind. Dino Concudu. CIG: 79731958A7

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.ssa Rita Colombu

Il  Responsabile  del
Procedimento

Firma in calce
Il Direttore S.C. A.T. 
Oristano Carbonia 
Sanluri

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X ]                           NO [ ] 

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 - SANLURIS.C.  AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione  della  S.C.   Area  Tecnica  Oristano  -  Carbonia  -  Sanluri  all’Ing.  Marcello  Serra  a  far  data  dal
01/11/2018;

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;

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 dei dati personali.

PREMESSO che
• con  Determina  a Contrarre  del  Direttore  dell’Area  Tecnica  Oristano,  Carbonia,  Sanluri  n.  4099 del

21/05/2019, si è proceduto ad autorizzare l’avvio, sulla piattaforma di SardegnaCAT, delle procedure
per l’affidamento dei lavori di  “manutenzione straordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali ex“manutenzione straordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali ex
Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. San Martino di Oristano”Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. San Martino di Oristano”, stabilendo che si sarebbe
provveduto ad inviare numero tre operatori economici;

•• con la medesima determina si è proceduto a nominare il Responsabile del procedimento, ad approvarecon la medesima determina si è proceduto a nominare il Responsabile del procedimento, ad approvare
il quadro economico dei lavori così suddiviso:il quadro economico dei lavori così suddiviso:

Lavori a corpo e a misuraLavori a corpo e a misura €       634,25€       634,25

Oneri per la sicurezzaOneri per la sicurezza €   68,648,12€   68,648,12

Importo totale ( oneri + lavori)Importo totale ( oneri + lavori) €   69.282,37€   69.282,37

Somme a disposizione dell’amministrazioneSomme a disposizione dell’amministrazione       

Imprevisti Imprevisti €     1.000,00€     1.000,00

Accantonamento per accordo bonarioAccantonamento per accordo bonario €     3.464,12€     3.464,12

Spese tecnicheSpese tecniche €     9.349,32€     9.349,32

Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi €     1.385,65€     1.385,65

IVA 10% e altri  contributi dovuti per leggeIVA 10% e altri  contributi dovuti per legge €     6.928,24€     6.928,24

Importo totale Importo totale €    22.127,33€    22.127,33

IMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONEIMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE €     91.409,70€     91.409,70

A stabilire che i lavori saranno affidati all’impresa, tra quelle estratte, che avrà offerto il prezzo più basA stabilire che i lavori saranno affidati all’impresa, tra quelle estratte, che avrà offerto il prezzo più bas --
so,  sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, in conformità al disposto dell’art. 36, comso,  sull’importo complessivo dei lavori posto a base di gara, in conformità al disposto dell’art. 36, com --
ma 9-bis, del citato D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ìi;ma 9-bis, del citato D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ìi;

PRESO ATTO  che 
•   a seguito  dell’adozione della  succitata  determinazione è stata  avviata  una procedura telematica

attraverso il sistema della richiesta di manifestazione di interesse  rti n. 1971, sulla piattaforma dirti n. 1971, sulla piattaforma di
SardegnaCat, stabilendo che si sarebbe proceduto all’estrazione di n. 3 imprese;SardegnaCat, stabilendo che si sarebbe proceduto all’estrazione di n. 3 imprese;

•    all’rti hanno aderito n. 30 imprese, di cui 28 ammesse.   all’rti hanno aderito n. 30 imprese, di cui 28 ammesse.

•   Successivamente sempre sulla piattaforma di SardegnaCAt, si è proceduto in data 27/07/2019 a
trasformare l’rti  in RDO n. 339694, all’interno della quale si è proceduto all’estrazione   delle  3 imprese, in RDO n. 339694, all’interno della quale si è proceduto all’estrazione   delle  3 imprese,
tra  le 28 ammessetra  le 28 ammesse, si è altresì stabilito:
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-   il termine per i chiarimenti il 20/08/2019 il 20/08/2019 h. 20:00;

-   il  termine ultimo per la presentazione delle offerte il 26/08/2019 h. 20:00

•   nei termini stabiliti sono pervenute due offerte delle imprese:
EURO ELETTRA Via Marconi 55 Roma
TERMOIDRAULICA ARTIGIANA DI RUBATTU GIOVANNI Via Predda Niedda Sassari

ATTESO che
• il  28/08/2019,  si  è  provveduto  ad  aprire  le  Buste  Amministrative,  appurando  la  regolarità  della

documentazione presentata  dalla  ditta  EURO ELETTRA,  mentre  sono stati  chiesti   dei  chiarimenti
all’impresa  Termoidraulica Artigiana che ha provveduto ad inviali  nei  termini,  a seguito dei  quali
anche la documentazione presentata da  quest’ultima è risultata regolare,  pertanto entrambe le
imprese sono state ammesse.

• in data 11/09/2019 è stata esaminata l’offerta economica presentata da entrambe le imprese  ed è
stata redatta la relativa classifica di aggiudicazione:

Impresa partecipante 
Sconto offerto sull’importo dei lavori posto a base
di gara esclusi gli oneri per la sicurezza

1 EURO ELETTRA 27,23%
2 TERMOIDRAULICA ARTIGIANA DI RUBATTU GIOVANNI 28,40%
dalla quale emerge che l’offerta più vantaggiosa, per i lavori di “manutenzione straordinaria per ampliamento“manutenzione straordinaria per ampliamento
U.O. S.I.E.T. dei locali ex Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. San Martino di Oristano”U.O. S.I.E.T. dei locali ex Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. San Martino di Oristano” (RDO
339694), è  quella  presentata  dell’impresa  TERMOIDRAULICA  ARTIGIANA  DI  RUBATTU  GIOVANNI,  avendo
offerto il  ribasso del 28,40%, sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 68.648,12, e quindi per la
somma complessiva € 49.786,31( di cui 49.152,06 per lavori € 634,25 per oneri per la sicurezza).

DATO ATTO che il  RUP ha ritenuto il  ribasso offerto dalla prima classificata congruo, ha provveduto ad
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese da quest’ultima in sede di gara, come risulta dai verbali agli atti
del servizio, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI DARE ATTO che 

• il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione risulta essere il seguente: 

Oneri per la sicurezzaOneri per la sicurezza €       634,25€       634,25

Importo lavori a corpo e a misuraImporto lavori a corpo e a misura  a seguito del ribassoa seguito del ribasso €   €   49.152,0649.152,06

Importo totale lavori  a seguito del ribassoImporto totale lavori  a seguito del ribasso €   49.736,31€   49.736,31

Imprevisti Imprevisti €       1.000,00€       1.000,00

Accantonamento per accordo bonarioAccantonamento per accordo bonario €       3.464,12€       3.464,12

Spese tecnicheSpese tecniche €       9.349,32€       9.349,32

Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi €       1.385,65€       1.385,65

IVA 22% e altri  contributi dovuti per leggeIVA 22% e altri  contributi dovuti per legge €     10.952,99€     10.952,99

Economie d’astaEconomie d’asta €     15.471,31€     15.471,31

Importo totale Importo totale €     41. 623,39€     41. 623,39

IMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONEIMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE €     91.409,70€     91.409,70

RITENUTO  pertanto  di  approvare  gli  esiti  di  tale  procedura  negoziata  per  i  lavori  di  “manutenzione“manutenzione
straordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali ex Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. Sanstraordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali ex Anatomia Patologica, presso il Corpo L del P.O. San
Martino  di  Oristano”Martino  di  Oristano”,  RDO(339694339694),  nella  quale  l’impresa  TERMOIDRAULICA  ARTIGIANA  DI  RUBATTU
GIOVANNI,  si è resa disponibile a praticare sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 68.648,12 il
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ribasso   del 28,40%, e quindi ad eseguire i lavori per la somma complessiva € 49.786,31 I.V.A. esclusa ( di
cui 49.152,06 per lavori € 634,25 per oneri per la sicurezza).

VISTI il D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.

 DETERMINA

1) DI APPROVARE l’RDO n 339694, svolta sulla piattaforma CAT Sardegna, per l’affidamento dei lavori di
“manutenzione straordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali ex Anatomia Patologica, presso il Corpo“manutenzione straordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali ex Anatomia Patologica, presso il Corpo
L del P.O. San Martino di OristanoL del P.O. San Martino di Oristano”;

2) DI AGGIUDICARE i  lavori  di “manutenzione straordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali  exmanutenzione straordinaria per ampliamento U.O. S.I.E.T. dei locali  ex
Anatomia  Patologica,  presso  il  Corpo  L del  P.O.  San Martino  di  OristanoAnatomia  Patologica,  presso  il  Corpo  L del  P.O.  San Martino  di  Oristano” (RDO   339694) all’impresa
TERMOIDRAULICA ARTIGIANA DI RUBATTU GIOVANNI,  con sede in Sassari, che ha effettuato il  ribasso del
28,40%  sull’importo dei  lavori  posto a  base di  gara di  € 68.648,12 il  ribasso del 28,40%, e quindi  ad
eseguire i lavori per la somma complessiva € 49.786,31 I.V.A. esclusa (di cui 49.152,06 per lavori € 634,25
per oneri per la sicurezza);

3) DI APPROVARE il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione:

Oneri per la sicurezzaOneri per la sicurezza €       634,25€       634,25

Importo lavori a corpo e a misuraImporto lavori a corpo e a misura  a seguito del ribassoa seguito del ribasso €   €   49.152,0649.152,06

Importo totale lavori  a seguito del ribassoImporto totale lavori  a seguito del ribasso €   49.736,31€   49.736,31

Somme a disposizione dell’amministrazioneSomme a disposizione dell’amministrazione

Imprevisti Imprevisti €       1.000,00€       1.000,00

Accantonamento per accordo bonarioAccantonamento per accordo bonario €       3.464,12€       3.464,12

Spese tecnicheSpese tecniche €       9.349,32€       9.349,32

Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi €       1.385,65€       1.385,65

IVA 22% e altri  contributi dovuti per leggeIVA 22% e altri  contributi dovuti per legge €     10.952,99€     10.952,99

Economie d’astaEconomie d’asta €     15.471,31€     15.471,31

Importo totale Importo totale €     41. 623,39€     41. 623,39

IMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONEIMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE €     91.409,70€     91.409,70

4) DI DARE ATTO   che si  procederà ai  sensi  dell’art.  32 del  Dlgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  alla stipula del
contratto  con  l’aggiudicatario,  decorsi  i  35  gg  dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  ai  soggetti  non
aggiudicatari,  nella forma prevista dal comma 14 dell’art.32 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5) DI ISTITUIRE l’ufficio di Direzione dei Lavori, nominando quale Direttore dei lavori il Geom. Tonino Selis e
il Per. Ind. Dino Concudu 

6) DI STABILIRE che, con il presente provvedimento si procederà ad impegnare le somme necessarie  per
l’aggiudicazione dei lavori comprensive dell’I.V.A., le restanti somme previste nel quadro economico e fino
alla concorrenza dello stesso impegnate di volta in volta con un successivo atto.   

7)  DI  STABILIRE   per  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  come  sopra  quantificato,  in  €
49.786,31,  oltre  l’IVA al  22%pari  a €  60.678,29 I.V.A.  inclusa  verrà registrato sul  bilancio  2019 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 sub. 105
A507010101

DL120101
 €  60.678,29
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 CIG: 79731958A7

8) DI TRASMETTERE copia del presente  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

9) DI DEMANDARE al S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri e alla S.C. Gestione Finanziaria -  Ciclo
Passivo  per gli adempimenti conseguenti all’adozione del Presente atto.

IL DIRETTORE  S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI 
Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

  Nessuno

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 suo delegato).
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