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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 215 del 18.12.2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Costa 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Presa d’atto dell’affidamento in estrema urgenza, ai sensi 
dell’art.2, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 conv con Legge 11 settembre 2020, n. 120, 
dei lavori di adeguamento impiantistico e dei locali necessari per l’attuazione e l’implementazione dei 
Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva e delle degenze ordinarie presso lo S.O. SS Trinità 
Cagliari per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19 e del servizio di progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, Direzione Lavori e collaudo dei medesimi lavori.  

 

 

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 Carla Menneas   

Il RUP Geom. Antonio Lilliu  

Il Direttore della 
 SC ATC 

Ing. Valerio Vargiu   

 

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

 
           SI [ X ]                            NO [  ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [X]     

UtenteAsl1
Font monospazio
179               31  12   2020 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la 
redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del Dott. 
Giorgio Carboni e del Dott. Emidio Di Virgilio;  
 
VISTE 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 242 del 29/11/2019 avente ad oggetto: 
“Direttore f.f. Dipartimento Area Tecnica”, con la quale, ai sensi della Deliberazione 943/2017 
datata 5 ottobre 2017 è stato conferito all’Ing. Paolo Costa l’'incarico di Direttore f.f. del 
Dipartimento Area Tecnica; 

• 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; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione ed 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento 
Area Tecnica; 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
 
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  
la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.1.2020 con la quale l’epidemia da 
CODIV-19 è stata dichiarata emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale 
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività 
e gravità raggiunti a livello globale;  
 
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti normativi emanati dal Governo in conseguenza dell’epidemia 
da covid-19, ed in particolare la Delibera del Consigli dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato 
dichiarato, per un periodo di 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e da ultimo il 
Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 
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dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di 
allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con il quale 
lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;  
 
VISTE e RICHIAMATE 

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 11/17 del 
11.03.2020 avente ad oggetto “Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica 
nella Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19”, con il quale è stata pianificata la progressiva 
attivazione dei posti letto (PL) di area critica nei presidi ospedalieri della regione Sardegna in 
funzione dell'aumento del numero dei contagiati e dell'avanzamento epidemiologico del COVID -19 
nel territorio regionale e nell’allegato A individuati gli stabilimenti ospedalieri dedicati ai pazienti 
positivi al Covid-19 (Covid+), e per il Sud Sardegna Presidio Ospedaliero (P.O.) del SS. Trinità di 
Cagliari;  

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/25 del 
17.3.2020, con la quale è stato dichiarato sino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza regionale in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, come 
sostituito dall'articolo 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9; 

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/10 
dell’01/04/2020 che ha definito, in primo luogo, una modifica/integrazione del Piano strategico di 
attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per l'emergenza Covid-19 
approvato con la Delib.G.R. n. 11/17 del 11.3.2020; in secondo luogo, ha definito in modo organico 
i percorsi dedicati per l'assistenza dei pazienti Covid in ambito ospedaliero e i modelli per l'assistenza 
territoriale;  

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 28/19 del 4.06. 
2020 concernente “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi 
dell'art. 2, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva 
e Sub Intensiva. Approvazione preliminare;  

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 31/27 del 
18.06.2020 Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 
2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub 
Intensiva. Approvazione definitiva;  

la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 35/38 del 
09.07.2020 che approva il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, in attuazione 
delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e che detto piano di 
riorganizzazione prevede un potenziamento delle terapie intensive di specifici Presidi ospedalieri di 
ATS Sardegna; 
 
VISTE e RICHIAMATE inoltre: 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 200 del 30.03.2020 con la quale è stata approvata 
la “Procedura di attivazione Posti letto previsti dal Piano Strategico RAS Emergenza (DGR 11/17 
dell’11.03.2020) e ss.mm.ii, per l’accoglienza di pazienti COVID-19 positivi e non COVID-19 positivi.”; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 276 del 28.04.2020, con la quale è stato adottato 
il “Piano di attivazione modulata e progressiva dei posti letto di terapia intensiva, semintensiva e 
degenza ordinaria emergenza per l’assistenza ai pazienti affetti da malattia COVID -19”; 

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 556 del 11.07.2020 con la quale, in attuazione 
della deliberazione della Giunta RAS n. 31/27 del 18.06.2020 che prevede che all’interno del PO SS 
Trinità siano individuati ed allestiti n. 38 posti di terapia intensiva, è stato approvato il 
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cronoprogramma operativo di attuazione e implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e 
Sub Intensiva presso il predetto Ospedale (dichiarato Ospedale covid-19 per il Sud Sardegna);  
 
RILEVATO che l’intervento ricade nella competenza della SC AT Cagliari e che il Responsabile 
Unico del Procedimento dell’intervento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Antonio Lilliu in 
servizio presso la SC Area Tecnica Cagliari, in possesso dei requisiti necessari come da curriculum 
depositato agli atti del servizio e referente tecnico del PO SS Trinità;  
 
ATTESO  
che in attuazione delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid 19 emanate dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta Regionale 
della Regione Sardegna (sopra richiamate), la Direzione Aziendale, di concerto con le Strutture e 
Unità Operative interessate, ha individuato una serie di interventi urgenti di manutenzione 
straordinaria volti all’adeguamento degli impianti, nei reparti e nei locali del Presidio Ospedaliero SS 
Trinità di Cagliari (dichiarato Ospedale covid-19 per il Sud Sardegna), con particolare riferimento a 
quelli destinati all’emergenza sanitaria, non idonei per far fronte al crescente numero di accessi in 
termini di posti letto da destinare ai pazienti Covid 19 nonché per quel che riguarda la distribuzione 
degli spazi in uso al personale e per la regolamentazione dei flussi, interventi questi necessari al fine 
di garantire la sicurezza agli operatori sanitari nei luoghi di lavoro ed all’utenza;  

che in particolare:  
con la Deliberazione 200 del 30.03.2020 la Direzione Aziendale, ha approvato la procedura di 
attivazione dei posti letto previsti dal Piano Strategico RAS Emergenza (DGR 11/17 dell’11.03.2020), 
per accoglienza di pazienti COVID19 positivi e non COVID19 positivi demandando alla SC Area 
Tecnica, la verifica tecnica in merito alla presenza di adeguate condizioni edilizie igienico sanitarie 
degli ambienti e la possibilità di attivazione di adeguate pressioni differenziali, della conformità degli 
impianti elettrici, di climatizzazione, dei gas medicali, il tutto al fine di garantire la sicurezza minima 
per gli operatori e per i pazienti;   

che, successivamente, per dare attuazione ai provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale per la 
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 sopra citati, la Direzione 
Aziendale, con Deliberazione n. 556 del 11.09.2020, su istruttoria della SC Area Tecnica Cagliari, di 
concerto con le Strutture Organizzative Aziendali interessate, ha approvato un cronoprogramma 
operativo di attivazione progressiva di posti letto di area critica presso lo Stabilimento Ospedaliero 
SS Trinità di Cagliari per l'emergenza COVID-19 redatto e sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, nel 
quale sono individuate le aree di intervento e dettagliati i lavori di adeguamento necessari a renderle 
fruibili in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso;  

DATO ATTO 
che stante la situazione di estrema urgenza rappresentata dall’emergenza sanitaria, al fine di 
rendere utilizzabili per le finalità del trattamento dei pazienti COVID-19 le apposite aree individuate 
e destinate nei diversi presidi ospedalieri, il Direttore della SC Area Tecnica, con nota del 17 marzo 
2020 conferiva alI’Ing. Gianluigi Costante indiduato sulla base del curriculum professionale che 
riporta ampia e specifica esperienza nelle opere oggetto del presente affidamento, lo studio delle 
soluzioni risolutive e/o mitigative delle criticità rilevate in ordine all’ipotesi di utilizzo e/o conversione 
ad uso infettivo di tutti i ricoveri disponibili e/o garantire percorsi in sicurezza per gli operatori sanitari 
ai fini della verifica di sussistenza di adeguati gradienti pressori tra degenze e locali comunicanti per 
la riduzione del rischio da contaminazione;  

che col suddetto incarico si richiedeva al professionista lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

A. FASE A “TESTING” 

analisi dello stato di fatto dell’impianto e della rispondenza dello stesso alle esigenze sopra elencate e alle 

normative di settore. 

B. FASE B “ADJUSTING AND BALANCING” 
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comunicazione alla SC AT di procedere all’esecuzione dei lavori di taratura e bilanciamento atte alla 

risoluzione / mitigazione del problema a seguito delle criticità e/o non conformità riscontrate nella fase A; 

C. FASE “C” PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI MITIGATIVI DELLE CRITICITÀ RILEVATE  

progettazione degli interventi di adeguamento, che non trovavano soluzione con gli interventi di aggiustamento 

e regolazione effettuati nella fase B, dei quali gli veniva affidata anche la direzione dei lavori.  

 
che con la stessa nota si autorizzava inoltre il RTI Carbotermo spa ed Eletecno ST spa, assuntore 
del Contratto “Multiservizio tecnologico integrato energia per la Sanità ed. 2" - lotto 8, di 
manutenzione degli immobili ad uso ospedaliero e non ospedaliero, ad eseguire in urgenza a seguito 
delle criticità riscontrate (nelle fasi B e C) tutte le lavorazioni necessarie ai fini della trasformazione 
delle degenze ordinarie in infettive e/o l’adattamento di strutture, reparti, percorsi a destinazione 
diversa in modo da renderle compatibili con il trattamento intensivo o ordinario dei pazienti infetti da 
COVID-19 con interventi di modifica (anche con le realizzazione di impianti ex novo), taratura e 
bilanciamento degli impianti, al fine di garantire tra l’altro, tramite i ricambi di aria primaria, adeguati 
differenziali di pressione negativa tra stanze degenza da destinare a pazienti COVID-19 e i locali di 
accesso comunicanti al fine di ridurre il rischio di contaminazione degli operatori; lavori che venivano 
prontamente eseguiti dalla assuntore, previo ordine di lavoro (ODL) inserito dal referente tecnico del 
Presidio Ospedaliero nel portale dedicato alla commessa MIES 2 e sotto la direzione del 
professionista incaricato;  
 
PRECISATO  
che allo scopo di rendere idoneo il PO SS Trinità all’emergenza sanitaria in corso, gli interventi di 
manutenzione straordinaria, di adeguamento e in taluni casi di realizzazione ex novo da porre in 
essere hanno riguardato l’Ospedale nel suo complesso, stante la necessità non solo di modificare i 
posti di degenza ordinaria e i posti di terapia intensiva da destinare al trattamento dei pazienti covid 
19, per il tempo necessario alla risoluzione della grave crisi sanitaria, ma anche di adeguare gli 
impianti, i locali, le aree ed i reparti occupati dai Servizi sanitari con la realizzazione di partizioni, 
percorsi, zone filtro e/o altri piccoli interventi di natura edile ed impiantistica indispensabili per 
consentire lo svolgimento in sicurezza tutte le attività specialistiche sanitarie presenti nel Presidio 
stesso;  

che sinteticamente gli interventi più rilevanti hanno interessato le seguenti aree:  

(ODL  n.237114)  Rianimazione 1 (T.I.1)  reparto di Rianimazione posto al primo piano del Pad. BC. 
(ODL  n. 245475) Rianimazione 2 (T.I.2)  reparto ex urologia posto al primo piano del Pad. C. 
(ODL n. 317737) Fornitura e posa di Pompe di Calore destinate ad implementare l’impianto a servizio 
della Rianimazione 2 e 3 e Sale Operatorie Urologia 
(ODL n. 245468) Reparto Sale Operatorie Urologia  
(ODL n. 245467) Reparto Malattie Infettive  
(ODL n. 245474) Reparto Radiologia Interventistica  
(ODL n. 317738) Lavori Esterni ai reparti e Lavori Preliminari  
(ODL varie) Lavori vari (percorsi, compartimentazioni, adeguamento infissi interni, ect) 
 
DATO ATTO  
che per la realizzazione di tali interventi, riconducibili all’estrema urgenza ed indifferibilità in quanto 
legati alla mutevole situazione dovuta alla crescente alla curva epidemica sul territorio nazionale e 
regionale, difficilmente programmabili e non predeterminabili in modo specifico nel numero e nelle 
quantità e la cui intempestività nella messa in opera risultava incompatibile con l’urgenza dettata 
dalla gestione ospedaliera dell’emergenza, il proponente RUP tenuto anche conto della natura dei 
lavori da eseguire ha richiesto la disponibilità alla esecuzione alla Società Eletecno ST spa – 
assuntore del Contratto “Multiservizio tecnologico integrato energia per la Sanità ed. 2" - lotto 8, in 
quanto ricadenti nei servizi di cui alla convenzione MIES 2 iex A2CE,A2EL,B3;   

che la Società Eletecno ST spa, si è resa immediatamente disponibile alla realizzazione di tutti gli 
interventi necessari per l’adeguamento dei reparti, dei locali e degli impianti da eseguirsi presso il 
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PO SS Trinità e di tutti quelli per l’allestimento dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva, agli 
stessi patti e condizioni del contratto d’appalto in essere con applicazione ai prezzi unitari del listino 
DEI del ribasso percentuale dichiarato in sede di affidamento del contratto MIES 2 del 40%;  

che tutti gli interventi, affidati alla Società Eletecno ST spa in conseguenza dell’emergenza sanitaria, 
sono stati inseriti e tracciati sul portale dedicato alla commessa, mediante ODL ed elencati e 
dettagliati nel prospetto riepilogativo predisposto dal RUP, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale, nel quale viene inoltre indicato lo stato di attuazione;  

che la spesa stimata per gli interventi in argomento, eseguiti e altri ancora da ultimare e i cui ODL 
sono tracciati nel portale dedicato alla commessa MIES 2, è quantificabile complessivamente in € 
751.553,90 comprensivi di € 18.214,85 per o.s. e oltre Iva di legge, per complessivi € 916.895,75 
inclusa IVA, e sarà imputata al Bilancio di esercizio per l’anno 2020, nella macro 90 “spese per 
emergenza covid”;  

che detti interventi come da condizioni contrattuali vigenti, sono contabilizzati a misura e saranno 
liquidati all’Impresa, previa attestazione di regolare esecuzione; 

altresì, che per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, la Direzione Lavori ed il 
collaudo di tutti gli interventi elencati nel periodo che precede la SA ha negoziato col professionista  
sopra indicato, in data 27.07.2020 in vigenza del DL 76 prima delle modifiche introdotte dalla legge 
di conversione, sull’importo stimato per ciascun intervento determinato applicando il D.M. 17 giugno 
2016, una percentuale di sconto del 50%, come da dichiarazione di offerta che si allega al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di affidamento pari ad 
€ 87.031,00 (CNPAIA al 4% e Iva di legge esclusi);  
 
CONSIDERATO che 
le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed 
urgente necessità di tutela della salute pubblica dei cittadini, per modo che  sussistono le circostanze 
e presupposti legittimanti l’affidamento in favore delle società Eletecno ST ai sensi dell’art. 63, 
comma 2 lett. b) punto 2) e dell’art. 63, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, in forza del quale è 
ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara “nella 
misura strettamente necessaria, ove sussistano ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice”, in cui può certamente essere ricondotta ed 
ascritta l’attuale situazione epidemiologica e di emergenza sanitaria da covid-19 e sussistono altresì, 
per le motivaizoni esposte, ragioni tecniche che hanno reso necessario per una più efficace 
realizzazione degli inteventi mantenere l’operatore economico già operante nella struttura; inoltre la 
quantificazione economica è ritenuta congrua in quanto eseguita agli stessi prezzi della convenzione 
Consip in essere;  
 
che la procedura di affidamento del Servizio SIA trova invece presupposto e legittimazione nel 
disposto di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 nella stesura vigente nel momento in cui è 
avvenuto l’affidamento, in forza del quale: “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 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, 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;  
inoltre, la quantificazione economica è ritenuta congrua in quanto il ribasso sulla tariffa risulta 
maggiore e comunque coerente con la media dei ribassi sulle gare di servizi di ingegneria ed 
architettura esperite negli ultimi anni;  
 
ed inoltre, l’affidamento agli operatori economici sopra individuati è coerente e trova legittimazione 
anche nel disposto di cui all’art. 2, comma 4 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
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Legge 120/2020 recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.» che, per 
l’affidamento di opere, forniture e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura che 
rientrano nel perimetro dell’emergenza covid e, dunque occasionati dalla pandemia, introduce 
al comma 4 una disciplina semplificata e derogatoria statuendo:  
comma 4. “Nei casi di cui al comma 3 (...per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti 
negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19) .e nei settori dell'edilizia scolastica, 
universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica 
e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, 
aeroportuali, lacuali e idriche, (omissis……), le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività 
di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di 
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei 
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle 
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, 
altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività 
istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti 
nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di 
recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”; 
 
PRECISATO che 
la situazione contingente determinata dalla pandemia da covid 19 imponeva un intervento immediato 
in tempi manifestamente e assolutamente incompatibili con quelli di un’ordinaria procedura ad 
evidenza pubblica, stante anche il fatto che, come già più volte ripetuto, si tratta di interventi che non 
potevano essere previsti e pianificati in anticipo ma che venivano realizzati tenendo conto della 
presenza delle altre attività sanitarie di cui doveva essere garantita la continuità; 

inoltre, la scelta degli operatori economici cui affidare quanto in premessa è stata fatta nel rispetto 
dei principi di efficacia ed efficienza dell’agire amministrativo in quanto il RUP ha tenuto conto, non 
solo dell’elemento del prezzo, ma in considerazione dell’esigenza di un intervento immediato e della 
delicatezza dello stesso, anche dei tempi di consegna e/o di realizzazione compatibili con lo stato di 
emergenza;  

le opere oggetto dell’affidamento non sono inserite nel Programma Triennale delle opere pubbliche 
2021 – 2023 e nell’elenco annuale 2021, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 29 del 16.11.2020, in quanto trattasi di opere non programmabili ma necessarie ed urgenti per far 
fronte all’emergenza sanitaria in corso;  

DATO ATTO, inoltre, che per i soli interventi ricompresi nelle molteplici ODL ed afferenti a lavori vari 
(percorsi, compartimentazioni, adeguamento infissi interni, ect) le funzioni di Direttore lavori sono 
state svolte dal Geom. Antonio Lilliu, mentre per tutti gli interventi sinteticamente descritti al punto 
che precede, il ruolo e la funzione di coordinatore della sicurezza è stata svolta dal Geom. Danilo 
Sanna;  

DATO ATTO che sono stati acquisiti dal sistema ANAC i seguenti codici CIG e il seguente CUP e 
precisamente: lavori: CIG 8564239997 – CUP B28I20001150002; servizi SIA: CIG 8564239997 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa 
 

PROPONE 
 

1. DI PRENDERE ATTO e ratificare, ai sensi delle norme citate in premessa, l’affidamento disposto 
in estrema urgenza rispettivamente:  
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• dei lavori di adeguamento impiantistico e dei locali necessari per l’attuazione e 
l’implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub Intensiva presso lo S.O. SS Trinità 
Cagliari per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, in favore della Società Eletecno ST 
spa, assuntore del contratto “Multiservizio tecnologico integrato energia per la Sanità ed. 2" - lotto 
8, di manutenzione degli immobili ad uso ospedaliero e non ospedaliero della ASSL di Cagliari, 
per un importo di € 751.553,90 comprensivi di € 18.214,85 per o.s.e oltre Iva di legge, per 
complessivi € 916.895,75 inclusa IVA;  

• della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori e collaudo dei 
medesimi lavori, in favore dell’Ing. Gianluigi Costante – P.IVA 02657600926, per un importo di € 
87.031,00 (CNPAIA al 4% e Iva di legge esclusi) e per un importo complessivo di €110.424,94;  

2. DI DARE ATTO che l’importo per la realizzazione dei lavori di cui al punto che precede eseguiti 
o da eseguire quantificato complessivamente in € 751.553,90 comprensivi di € 18.214,85 per 
o.s.e oltre Iva di legge, per complessivi € 916.895,75 inclusa IVA sarà liquidato a consuntivo e 
con separato atto all’Impresa sopra individuata, previa attestazione di regolare esecuzione;  

3. DI DARE ATTO che l’importo per le prestazioni riferite al professionista indicato al punto 1 che 
precede, per un importo di € 87.031,00 (CNPAIA al 4% e Iva di legge esclusi) sarà liquidato con 
separato atto;  

4. DI DARE ATTO che le funzioni di RUP, ex art. 31 del D.lgs 50/2016 sono svolte dal Geom. 
Antonio Lilliu, referente tecnico del PO SS Trinità;  

5. DI DARE ATTO che per i soli interventi ricompresi nelle molteplici ODL ed afferenti a lavori vari 
(percorsi, compartimentazioni, adeguamento infissi interni, ect) le funzioni di Direttore lavori sono 
state svolte dal Geom. Antonio Lilliu, mentre per tutti gli interventi sinteticamente descritti al punto 
che precede, il ruolo e la funzione di coordinatore della sicurezza è stata svolta dal Geom. Danilo 
Sanna;  

6. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 
1.027.320,68 Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020, macro 90 “spese per 
emergenza covid-19 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 90               A507010103  
Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a 

richiesta 

 

€ 916.895,75 

DATC 90 A506030103  

Costi per consulenze tecniche 

 

 

€ 110.424,94 

 

7. 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 per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SC AREA TECNICA  
Ing. Paolo Costa 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – prospetto riepilogativo delle ODL inserite nel sistema di rendicontazione MIES 2 quadro riepilogativo 

All.B – atti incarico servizi SIA 

 
 

 
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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