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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1217 del 10/08/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Dipartimento Area Tecnica  
 

 
 
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Pr ogramma regionale di 
investimenti per la messa a norma antincendio – Bie nnio 2018 - 2019" – Approvazione 
avviso pubblico di selezione imprese da invitare alla procedura negoziata, senza pubblicazione 
del Bando di Gara, per l'affidamento dei lavori di “ Messa a norma dell’impianto elettrico del 
Poliambulatorio di Nuoro, ai fini dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - 
Codice Investimento SS_SAN_026" 
 

 
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 

Il Responsabile 
del Procedimento Ing. Barbara Boi  

Il Direttore della 
S.C. Area 
Tecnica Nuoro 
Lanusei 

Ing. Valerio Carzedda  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 
 

La presente Deliberazione 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 
26/1/1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28/7/2006, n. 10 (Tutela della 
salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 
26/1/1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17/11/2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma 
del sistema sanitario regionale)”;  

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei 
suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata 
totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali 
sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens 
quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 
Sassari/ATS;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono 
state individuate le funzioni/attività attribuite ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute; 

DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 421 del 21/03/2018, è 
stato nominato, in via temporanea, Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo 
Tauro;  

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; 

RICHIAMATA la deliberazione ATS n°1103 del 27/10/2017 "Adozione dello schema di 
programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori per il 
2018, previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016"; 

RICHIAMATE 
- la DGR n°37/13 del 1.8.2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a 
norma antincendio - Biennio 2018 - 2019". Approvazione preliminare; 
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- la DGR n°52/37 del 22/11/2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a 
norma antincendio – Biennio 2018 - 2019". Approvazione definitiva; 
- la DGR n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 
luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", attraverso cui 
viene destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa 
in funzione e l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della 
Sardegna come riportato nella tabella qui appresso: 

 

RILEVATO che l’intervento FSC009 denominato “Messa a norma antincendio del 
Poliambulatorio di Nuoro ATS Sardegna – ASSL Nuoro” – Codice Intervento: 
SS_SAN_026 per un importo complessivo di € 1.072.00,00, ha come finalità quella di 
rendere la struttura rispondente a quanto richiesto dal D.M. 19.03.2015; 

PRESO ATTO che tra gli interventi necessari per l’adeguamento alla normativa 
antincendio risulta indifferibile ed urgente provvedere alla messa a norma dell’impianto 
elettrico del Poliambulatorio ed alla realizzazione dell’impianto di rilevazione fumi; 

ATTESO che con Determinazione del Direttore ASSL Nuoro n. 1295 del 15.03.2018 è 
stato approvato il progetto denominato “Adeguamento alle normative vigenti dell’impianto 
elettrico del Poliambulatorio di Nuoro (Ex Inam)”, per complessivi € 523.000,00, esclusi gli 
oneri per l’attuazione del piano di sicurezza; 

CONSIDERATO che tale attività è propedeutica alla presentazione della SCIA (primo 
step) al Comando Provinciale dei VV.F., che in diverse occasioni hanno manifestato 
l’urgenza di intervenire; 

CONSIDERATO, altresì, che in data 07.08.2018 prot. n. NP/2018/55513 è stato acquisito 
agli atti  il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Geom. Pierpaolo Vella, 
dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda, nel quale vengono stimati i costi per la 
sicurezza per un importo complessivo pari ad € 15.208,79 (I.V.A. compresa); 

VISTO il quadro economico del progetto di cui trattasi, compresi i costi per la sicurezza, 
così come di seguito riportato 

BENEFICIARIO 
AREA 

SOCIOSANITARI
A 

DENOMINAZIONE INTERVENTO LOCALITÀ IMPORTO TOTALE 

ATS  
SARDEGNA ASSL Sassari Messa a norma antincendio - varie strutture 

sanitarie Comuni vari 15.888.500 

ATS  
SARDEGNA ASSL Olbia Messa a norma antincendio - varie strutture 

sanitarie Comuni vari 3.090.000,00 

ATS  
SARDEGNA ASSL Nuoro Messa a norma antincendio, messa in funzione 

ed efficientamento - varie strutture sanitarie Comuni vari 19.220.000,00 

ATS  
SARDEGNA ASSL Lanusei Messa a norma antincendio - varie strutture 

sanitarie Comuni vari 5.300.000,00 

ATS  
SARDEGNA ASSL Oristano Messa a norma antincendio - varie strutture 

sanitarie Comuni vari 13.980.000,00 

ATS  
SARDEGNA ASSL Sanluri Messa a norma antincendio - varie strutture 

sanitarie Comuni vari 1.774.000,00 

ATS  
SARDEGNA ASSL Carbonia Messa a norma antincendio - varie strutture 

sanitarie Comuni vari 4.315.000,00 

ATS  
SARDEGNA ASSL Cagliari 

Messa a norma antincendio e impianti di 
captazione delle scariche atmosferiche -  varie 
strutture sanitarie 

Comuni vari 4.107.000,00 
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A) Somme per lavori, manodopera, oneri   

Importo delle lavorazioni a base d'asta    424.360,26 €  

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)      12.466,22 €  

TOTALE A    436.826,48 €  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   

Imprevisti          631,38 €  

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, 
spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari di supporto, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità       1.000,00 €  

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016       8.736,53 €  
Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità comprensive di CNPAIA (4%) (Affidamento di cui alla 
Determinazione n. 440 del 11.07.2017 - Porzione inerente i lavori in oggetto)      16.640,00 €  

I.V.A (22%) su spese tecniche ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sulle spese tecniche 
(B9)       3.660,80 €  

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (10%)      43.682,65 €  

TOTALE B      74.351,36 €  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(A+B)    511.177,84 €  

IMPORTO A VALERE SUI FONDI FSC    490.877,04 €  

RITENUTO di dover procedere a formale approvazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, cosi da avviare le conseguenti procedure di affidamento lavori;  

CONSIDERATO che l’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna intende espletare 
un’indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto del principio di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i.i.  

VISTO al riguardo lo schema di avviso di che trattasi, allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati oggetto, descrizione 
sommaria dei lavori, ammontare dell’appalto, luogo e termine di esecuzione dei lavori, 
requisiti di partecipazione, modalità di selezione dei concorrenti e criterio di aggiudicazione 
dei lavori; 

RITENUTO che lo schema sia meritevole di piena ed incondizionata approvazione; 

ACQUISITO dall’ANAC il CIG n. 759747203C ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 

DATO ATTO  che con deliberazioni del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 e n. 
713 del 31.05.2018, è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento FSC009 denominato “Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di 
Nuoro ATS Sardegna – ASSL Nuoro” – Codice Intervento: SS_SAN_026 all’ing. Barbara 
Boi; 

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 



                                                  

 
 

Pagina  5 di 8   

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 n. 33 del 14/3/2013 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;  

VISTO il D.Lgs. n°50/2016; 

PROPONE  

sulle base delle motivazioni prima espresse 

1. DI APPROVARE il Piano di Sicurezza e Coordinamento, acquisito agli atti in data 
07.08.2018 prot. n. NP/2018/55513, relativo ai lavori “Adeguamento alle normative 
vigenti dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro (Ex Inam)”, redatto dal 
Geom. Pierpaolo Vella, dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda, nel quale 
vengono stimati i costi per la sicurezza per un importo complessivo pari ad € 
15.208,79; 

2. DI APPROVARE il quadro economico del progetto di cui trattasi, come di seguito 
riportato: 

 
A) Somme per lavori, manodopera, oneri   

Importo delle lavorazioni a base d'asta    424.360,26 €  

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)      12.466,22 €  

TOTALE A    436.826,48 €  

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   

Imprevisti          631,38 €  

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, 
spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari di supporto, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità       1.000,00 €  

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016       8.736,53 €  

Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità comprensive di CNPAIA (4%) (Affidamento di cui alla 
Determinazione n. 440 del 11.07.2017 - Porzione inerente i lavori in oggetto) 

     16.640,00 €  

I.V.A (22%) su spese tecniche ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sulle spese tecniche 
(B9)       3.660,80 €  

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (10%)      43.682,65 €  

TOTALE B      74.351,36 €  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(A+B)    511.177,84 €  

IMPORTO A VALERE SUI FONDI FSC    490.877,04 €  

3. DI STABILIRE che, nelle more di sottoscrizione della Convenzione RAS per 
l'attribuzione dei fondi di cui alla programmazione FSC 2014-2020 - Programma 
Regionale Antincendio D.G.R. n.52/26 del 22/11/2017, l’onere derivante dal presente 
intervento pari ad € 490.877,04, verrà assunto con successivo provvedimento; 
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4. DI APPROVARE  l’avviso pubblico di selezione imprese da invitare alla procedura 
negoziata, senza pubblicazione del Bando di Gara, per l'affidamento dei lavori di 
“Messa a norma dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini 
dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2014 – 2020 - Programma regionale di investimenti per la messa a 
norma antincendio – Biennio 2018 – 2019 – Codice Investimento SS_SAN_026", 
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
indicati oggetto, descrizione sommaria dei lavori, ammontare dell’appalto, luogo e 
termine di esecuzione dei lavori, requisiti di partecipazione, modalità di selezione dei 
concorrenti e criterio di aggiudicazione dei lavori; 

5. DI DARE ATTO  che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 
dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i., è il n. 759747203C; 

6. DI INCARICARE  per l’esecuzione del presente atto la S.C. Area Tecnica Nuoro - 
Lanusei e Servizi competenti; 

7. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio 
programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione; 

8. DI DARE ATTO  che detto avviso verrà pubblicato nel sito www.atssardegna.it, alla 
voce Albo Pretorio – “Bandi e gare” 

9. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Tecnico, alla S.C. Area 
Tecnica Nuoro – Lanusei, alla SSD Servizio Tecnico Sicurezza Antincendio, alla ASSL 
di Nuoro, alla SC Ciclo Passivo per gli adempimenti di competenza, 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
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 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. Avviso pubblico 

 
 

101734
Font monospazio
X

101112
Font monospazio
X
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1. Piano di Sicurezza e Coordinamento  

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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