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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5418  del 7.10.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 
OGGETTO: Lavori di rifacimento della recinzione perimetrale e di confine, rifacimento del piazzale esterno 
e dell’illuminazione pubblica del PO San Marcellino di Muravera (CUP B59J19000080001). Approvazione 
Lavori di completamento e utilizzo delle economie. Ditta Affidataria Aurelio Porcu & Figli 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 Direttore della 
Struttura  

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 
SI [ ]                         NO [X ] 

 

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
5130             19  10   2020 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 
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 dell’ATS n. 401 del 15.03.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari 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; 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Ocdpc n. 558 del 15.11.2018 
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi 
meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano 
colpito dagli eventi meteo a partire da ottobre 2018; 

PREMESSO  

- che con deliberazione n. 50/1 del 11.10.2018 la Giunta Regionale ha dichiarato la sussistenza dello 
stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi il 10 e 11 
ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa-
Flumineddu;  

- che con deliberazione dell’8.11.2018 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 
nazionale, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 1 del 2.01.2018 per le Regioni colpite dagli eccezionali 
eventi metereologici che si son verificati a partire dal 2.10.2018, tra cui la Regione Sardegna;  

- che al fine di valutare il possibile accesso al Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, con nota 
prot. n. 27187 del 20.11.2018 la Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità ha trasmesso la 
nota del direttore della Protezione Civile inerente la ricognizione urgente degli eventuali danni sulle 
strutture ospedaliere causati dagli eventi calamitosi citati;  

- che con le ordinanze del Commissario Delegato per l’emergenza alluvione n. 3 del 3.012.2018 e 
n. 1 del 7.01.2019 è stato approvato l’elenco dei comuni della Sardegna colpiti dagli eccezionali 
eventi metereologici del 10 e 11 ottobre 2018;  

- che con nota prot. 179 del 3.05.2019 del Dipartimento della Protezione Civile, il Commissario 
Delegato per l’emergenza alluvione 2018, ha trasmesso ai soggetti attuatori il DPCM del 4 aprile 
2019, con il quale sono state assegnate ai predetti Commissari le risorse di cui all’art. 24 quater del 
D.L.23.010.2018 n. 119 (conv. con modificazioni dalla Legge 17.12.2018 n. 136), con allegata la 
tabella degli interventi ammessi a finanziamento, le risorse assegnate e i soggetti attuatori;  

- che nella citata tabella è ricompreso l’intervento connesso al rifacimento dei muri perimetrali e di 
confine, rifacimento del piazzale esterno e dell’illuminazione pubblica del PO San Marcellino di 
Muravera, per un importo di finanziamento di € 198.800,00;  

- che con l’ordinanza n. 9 del 5.06.2019 del Commissario Delegato per l’emergenza è stato 
approvato il piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – primo stralcio – annualità 2019 ed 
assegnate ai soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi indicati nelle tabelle A1 e A2, le 
risorse finanziarie necessarie;  
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- che tra l’ATS Sardegna e il Dipartimento della Protezione Civile è stata sottoscritta la Convenzione 
regolante il finanziamento per la realizzazione dell’intervento ID 873 “PO San Marcellino di 
Muravera, rep. 101 del 30.12.2019;  

DATO ATTO 

- che con determinazione dirigenziale n. 6501 del 27.08.2019 è stato disposto in favore dell’Ing. 
Pietro Casula l’affidamento della progettazione esecutiva, la Direzione Lavori ed coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera pubblica denominata “lavori di 
rifacimento della recinzione perimetrale e di confine, rifacimento del piazzale esterno e 
dell’illuminazione pubblica del PO San Marcellino di Muravera”;  

- che con determinazione dirigenziale n. 6682 del 16.09.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’opera denominata “lavori di messa in sicurezza dei muri perimetrali e di confine, rifacimento del 
piazzale esterno e dell’illuminazione pubblica del PO San Marcellino di Muravera” redatto dall’Ing. 
Pietro Casula dell’importo complessivo di € 268.024,12 di cui €. 182.993,51 per lavori soggetti a 
ribasso oltre ad €. 9.007,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed indetta la procedura 
di affidamento degli stessi;  

- che col provvedimento sopra indicato si è stabilito di procedere all’affidamento dei citati lavori 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, 
comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco 
prezzi unitari;  

- che con determinazione dirigenziale n. 7212 del 26.09.2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati 
in favore dell’Impresa AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L., con sede legale in Via S'Arrulloni n. 5 – 
09126 Cagliari, Partita IVA 00267530921, per un importo complessivo di aggiudicazione al netto 
dell’IVA pari ad € 139.848,06 di cui € 130.840,36 per lavori a misura ed € 9.007,70 per o.s. non 
soggetti a ribasso d’asta, quale miglior offerente con il ribasso offerto del 28,50; 

- che in data 30.09.2019 è stato sottoscritto mediante scrittura privata in modalità elettronica il 
contratto d’appalto, rep. prot. PG/277806 del 30.09.2019;  

- che i lavori sono stati consegnati in data 16.10.2019 giusto verbale di consegna sottoscritto tra le 
parti in pari data;     

CONSIDERATO  

- che in corso d’opera il Direttore dei lavori ha riscontrato e segnalato l’opportunità di procedere alla 
realizzazione di lavori di completamento strettamente connessi all’intervento principale e per i quali 
è stato attestato il nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui al DPCM dell’8.11.2018, lavori 
necessari per la funzionalità dell’opera ed imprevisti al momento della fase di progettazione 
esecutiva e che si sono manifestate solo in corso di esecuzione dei lavori;  

- che il Direttore Lavori ha trasmesso al RUP la relazione tecnica contenente il dettaglio degli 
interventi necessari al completamento dell’opera con indicazione della stima delle risorse necessarie;  

PRESO ATTO che dal progetto principale si sono avute delle economie di spesa conseguenti al 
ribasso d’asta che possono essere utilizzate per la realizzazione dei lavori di completamento descritti 
nella relazione tecnica;  

RICHIAMATO l’art. 7 della Convenzione di finanziamento, in forza del quale “……per l’utilizzo delle 
economie, il RUP comunica le motivazioni tecniche che dovranno essere adeguatamente dettagliate 
e, previa autorizzazione del Commissario delegato, affida i lavori nel rispetto della normativa vigente”;  

DATO ATTO  

- che in forza del citato art. 7, con nota prot. 22136 del 24.01.2020 indirizzata al Commissario 
Delegato per l’emergenza, l’Amministrazione ha richiesto per la realizzazione dei lavori di 



 

 

 

Pagina  4 di 7 

completamento l’autorizzazione preventiva all’utilizzo delle economie con allegata la relazione 
descrittiva e l’ulteriore documentazione tecnica;  

- che con nota prot. 249 del 18.02.2020 il Commissario delegato per l’emergenza autorizzava l’uso 
delle economie in conformità all’art. 7 della convenzione;  

VISTA la documentazione tecnica predisposta dal progettista incaricato per l’attuazione dei lavori 
completamento e costituita dai seguenti elaborati, depositati in originale agli atti del servizio:  

• Allegato A: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  

• Allegato B: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

• Allegato C: ELENCO E ANALISI DEI NUOVI PREZZI  

• Allegato D: QUADRO DI RAFFRONTO 

• Allegato E: INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

• Allegato F: INTEGRAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

• Allegato G/1: RELAZIONE DI CALCOLO MURI IN C.A 

• Allegato G/2: TABULATI DI CALCOLO MURI IN C.A 

• Allegato H: SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

• Tavola 1: PLANIMETRIA INTERVENTO 

• Tavola 2: PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

 

RICHIAMATO 

- il verbale redatto in data 21.02.2020 con il quale veniva disposta la sospensione dei lavori stante il 
periodo di emergenza epidemiologica da covid-19;  

- la nota prot. PG/0156264 del 8/07/2020 con la quale veniva autorizzata l’esecuzione anticipata 
delle lavorazioni previste nel progetto di completamento, nelle more della formalizzazione dell’atto 
di affidamento e della sottoscrizione del relativo atto di sottomissione;  

- il verbale redatto in data 18.08.2020 con il quale veniva disposta la ripresa dei lavori con allegato 
il verbale di concordamento nuovi prezzi e l’atto aggiuntivo;  

RICHIAMATO 

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178 
del 16 luglio 2020), recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito 
in Legge in data 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l’art. 1 nel quale è stabilito che “ Al fine 
di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al 
fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le 
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di 
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021;  

- richiamato il comma 2 lett. a) ai sensi del quale “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè 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 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 (omissis)”; 

DATO ATTO che il costo stimato per la realizzazione dei lavori di completamento come da quadro 
economico ammonta complessivamente ad € 52.101,68 compresi o.s ed oltre IVA di legge al 22%, 
al netto dell’applicazione del ribasso d’asta del 28,50% offerto dalla Ditta aggiudicataria;  

ATTESO che l’Impresa AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L., con sede legale in Via S'Arrulloni n. 5 – 
09126 Cagliari, ha accettato l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto di completamento, 
applicando lo stesso ribasso di gara del 28,50% e agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto 
principale, per cui in forza del disposto di cui all’art. 1, comma 2 letta a) del D.L. 76/2020 conv. con 
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Legge 120/2020 trova legittimazione l’affidamento diretto dei lavori di completamento alla predetta 
Ditta;   

PRECISATO  che l’esecuzione dei lavori di completamento trova copertura finanziaria all’interno del 
progetto approvato, nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante e precisamente nelle 
economie da ribasso d’asta come da quadro economico che segue:  

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI COMPLETAMENTO    
           
  IMPORTI PER I LAVORI        
A1 IMPORTO LAVORI SOGGETTI  A RIBASSO    €            72.869,48     
A2 RIBASSO AGGIUDICAZIONE APPALTO  28,50%  €            20.767,80     
A3 IMPORTO NETTO LAVORI    €            52.101,68     
A4 ONERI DI SICUREZZA    €                           -       
A5 IMPORTO DEI LAVORI (A3+A4)    €            52.101,68     
           
  SOMME A DISPOSIZIONE        
B1 IVA LAVORI A BASE D'APPALTO  22%  €            11.462,37     
B2 IMPREVISTI     €               1.323,79     
B3 INCENTIVI Art. 113, comma 2 DLgs 50/2016 e smi (max 2% di A1) 2%  €               1.457,39     
B4 FONDI ACCORDI BONARI Art. 205 DLgs 50/2016 e smi (3% di A1) 3%  €               2.186,08     
B5 SPESE TECNICHE    €               3.438,69     
B6 CONTRIBUTO ANAC    €                    30,00     
B7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)    €            19.898,32     
           
           
T IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO    €            72.000,00     

 

VISTO l’atto aggiuntivo e il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo ai lavori di 
completamento, con cui si affidano all’Impresa AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L i predetti lavori per 
un importo di € 52.101,68 compresi o.s e IVA esclusa;  

DATO ATTO che il CIG è il seguente n. 8030922E79; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018;  

RITENUTO di dover procedere in merito 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di approvare il progetto per i lavori di completamento redatto dall’Ing. Pietro Casula per la 
realizzazione dei lavori di “Rifacimento della recinzione perimetrale e di confine, rifacimento del 
piazzale esterno e dell’illuminazione pubblica del PO San Marcellino di Muravera” – ID 873  (CUP 
B59J19000080001) costituito dagli elaborati indicati in premessa (depositati in originale agli atti 
del servzio) ed avente il seguente quadro economico di spesa:  

QUADRO ECONOMICO LAVORI DI COMPLETAMENTO    
           
  IMPORTI PER I LAVORI        
A1 IMPORTO LAVORI SOGGETTI  A RIBASSO    €            72.869,48     
A2 RIBASSO AGGIUDICAZIONE APPALTO  28,50%  €            20.767,80     
A3 IMPORTO NETTO LAVORI    €            52.101,68     
A4 ONERI DI SICUREZZA    €                           -       
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A5 IMPORTO DEI LAVORI (A3+A4)    €            52.101,68     
           
  SOMME A DISPOSIZIONE        
B1 IVA LAVORI A BASE D'APPALTO  22%  €            11.462,37     
B2 IMPREVISTI     €               1.323,79     
B3 INCENTIVI Art. 113, comma 2 DLgs 50/2016 e smi (max 2% di A1) 2%  €               1.457,39     
B4 FONDI ACCORDI BONARI Art. 205 DLgs 50/2016 e smi (3% di A1) 3%  €               2.186,08     
B5 SPESE TECNICHE    €               3.438,69     
B6 CONTRIBUTO ANAC    €                    30,00     
B7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6)    €            19.898,32     
           
           
T IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO    €            72.000,00     

3) di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 letta a) del D.L. 76/2020 conv. con Legge 120/2020, 
all’Impresa AURELIO PORCU & FIGLI S.R.L., con sede legale in Via S'Arrulloni n. 5 – 09126 
Cagliari, Partita IVA 00267530921, i lavori di “Rifacimento della recinzione perimetrale e di confine, 
rifacimento del piazzale esterno e dell’illuminazione pubblica del PO San Marcellino di Muravera 
– opere di completamento”, per un importo complessivo di € 52.101,68 o.s compresi e per un 
importo Iva compresa di €  63.564,05, a valere sulle economie di spesa conseguenti dal ribasso 
d’asta;  

4) di dare atto che i predetti lavori di completamento hanno avuto inizio in data 18.08.2020, come da 
nota prot. PG/0156264 del 8/07/2020 con la quale veniva autorizzata l’esecuzione;  

5) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 
63.564,05, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato con fondi del Piano 
investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – piano stralcio – annualità 2019 – art. 24 quater del D.L. 23 
ottobre 2018, n. 119 convertito con mod. in legge 17 dicembre 2018 n. 136 e parte con fondi di 
bilancio corrente dell’esercizio in corso della Amministrazione come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

DATC 
1 

BUDGET 2020 

A507010101 

Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze  

programmate 

 € 63.564,05 

 
6)  di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della 
Salute; 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

Il Direttore Ing. Valerio Vargiu 

 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A- (atto aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi )  

 
 
 

 
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  
(o il suo delegato). 

_____________________________________ 
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