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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  7711     del   31/07/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
 

 

 
OGGETTO: “Costruzione e Gestione della R.S.A. di Macomer” – Autorizzazione al Subappalto 

C.U.P. H89H10001130003 - CIG 5771177DE8 
 

 

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 Rag. Maria Carmela Pinna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Boi  

 
 

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

SI [ ]                           NO [x]  

 
 

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 A.T.S. 30 marzo 2018, n.503, 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 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 deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 
n. 873 del 24 Giugno 2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della preesistente ASL di Nuoro n.1177 del 
17 settembre 2014, avente ad oggetto “Procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett.a) del D. Lgs. 
N. 163/06 per l’affidamento della concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione 
della nuova R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Macomer (NU). Aggiudicazione definitiva 
al costituendo r.t.i. Sereni Orizzonti S.p.A. – GPL Costruzioni Generali s.r.l..”; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente ASL di 
Nuoro n. 253 del 7 marzo 2016 relativa alla presa d’atto del conferimento del ramo di azienda da 
parte della società “Sereni Orizzonti S.p.A.” alla Società “Sereni Orizzonti 1 srl”; 

VISTO il Contratto Rep. n. 1431 del 07.07.2016 relativo alla Concessione di progettazione 
esecutiva, costruzione e gestione della R.S.A. di Macomer; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 320 del 25 maggio 2017 relativa 
alla presa d’atto della modifica dell’assetto costitutivo dell’ATI mediante sostituzione dell’impresa 
mandante G.P.L. Costruzioni Generali S.r.l., fallita, con la nuova impresa mandante Barone 
Costruzione S.r.l. e l’impresa ausiliaria Ferraro Costruzioni s.r.l.; 

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 1008 del 1 marzo 2018 
relativa all’autorizzazione al subappalto dei lavori di cui alla categoria prevalente OG1, dalla Sereni 
Orizzonti 1 S.r.l. a favore della ditta Tozzi S.r.l. con sede in Reino (BN), C.da Pompilio snc, per un 
importo presunto di euro 351.300,00 compresi costi della sicurezza pari ad euro 10.317,00 (IVA 
esclusa);  

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 2087 del 14 giugno 2018 
relativa alla presa d’atto della variazione della natura giuridica della Società “Sereni Orizzonti 1 srl”, 
da Società a Responsabilità limitata in Società per Azioni, divenendo Sereni Orizzonti 1 S.p.A. e 
del cambio di denominazione del socio di maggioranza Sereni Orizzonti S.p.A in Sereni Orizzonti 
Holding S.p.A 
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VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto inoltrata in data 15.05.2018, acquisita agli atti in 
data 18.05.2018, prot. n. PG/2018/166016, integrata in data 27.07.2018 prot. n. PG/2018/248200  
e in data 31.07.2018 prot. PG/2018/250872 dalla capogruppo dell’ATI, Sereni Orizzonti 1 S.p.A., a 
favore della ditta Società Cooperativa I.C.S. S.r.l. con sede in Macomer (NU), Zona Industriale 
Bonu Trau snc P.I. 00679070912, attestante le opere per le quali si richiede il subappalto e 
precisamente lavori di cui alla categoria omogenea OG11 per un importo presunto di euro 
299.986,51 compresi costi della sicurezza pari ad euro 8.787,27 (IVA esclusa);  

VISTI i documenti allegati alla sopracitata richiesta ed in particolare: 

 Il contratto contenente l’ambito operativo del subappalto e l’indicazione dell’applicazione 
degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso del 5%; 

 La dichiarazione integrativa del contratto di subappalto  

 La Dichiarazione del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della ditta Società 
Cooperativa I.C.S. S.r.l. di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 La Dichiarazione della ditta Società Cooperativa I.C.S. S.r.l. inerente il contratto collettivo 
applicativo ai propri dipendenti; 

 La copia del certificato di iscrizione alla CCIAA; 

VISTA l’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici SOA nella Categoria OG11 
Classifica I; 

VISTO l’art. 61 c. 2 del D.P.R 207/2010; 

VISTO il  DURC regolare acquisito al protocollo al n. PG/2018/246766 del 25.07.2018, della ditta 
Società Cooperativa I.C.S. S.r.l.; 

VISTA l’Informativa antimafia ai sensi del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 acquisita agli atti il 25.07.2018, 
prot. PG/2018/246593, della ditta Società Cooperativa I.C.S. S.r.l.; 

VISTI i controlli effettuati d’ufficio ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con riscontri 
formali depositati agli atti dell’ufficio; 

DATO ATTO che l’esame della documentazione relativa all’impresa proposta come 
subappaltatrice non ha evidenziato nessuna irregolarità e pertanto non sussistono motivi per 
negare l’autorizzazione; 

DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro n. 
1811 del 1 dicembre 2010 è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in 
parola all’ing. Barbara Boi; 

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE la Sereni Orizzonti 1 S.p.A., capogruppo dell’ATI appaltatrice 
dell’intervento denominato “Costruzione e Gestione della R.S.A. di Macomer”, a subappaltare 
le opere di cui alla richiesta ed al contratto citato in premessa, e precisamente i lavori di cui 
alla categoria omogenea OG11 a favore della ditta Società Cooperativa I.C.S. S.r.l. con sede 
in Macomer (NU), Zona Industriale Bonu Trau snc P.I. 00679070912, per un importo presunto 
di euro 299.986,51 compresi costi della sicurezza pari ad euro 8.787,27 (IVA esclusa); 

2) DI PRENDERE ATTO del contratto e della dichiarazione integrativa del contratto, trasmessi in 
data 15.05.2018, acquisita agli atti in data 18.05.2018, prot. n. PG/2018/166016, integrata in 
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data 27.07.2018 prot. n. PG/2018/248200  e in data 31.07.2018 prot. PG/2018/250872 dalla 
capogruppo dell’ATI, Sereni Orizzonti 1 S.p.A., 

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico della 
ATS Sardegna - ASSL di Nuoro; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei per gli 
adempimenti di competenza, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS Sardegna per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS - Sardegna.  

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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  

 

Dott./Dott.ssa__________________________ 
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