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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  7620    del  27.07.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria relativi all’immobile oggetto di locazione 
passiva ubicato nel comune di Selargius, via Peretti adibito a Dipartimento del Farmaco. 
Approvazione quadro economico e indizione procedura di gara.  

 

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 Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu    

 

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 DELLA SC AREA TECNICA CAGLIARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
individuazione e attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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 al fine di procedere all’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria relativi 
all’immobile oggetto di locazione passiva ubicato nel comune di Selargius, via Peretti adibito a 
Dipartimento del Farmaco”, con determinazione a contrarre del Direttore della ASSL Cagliari n. 
758 del 16.02.2018 è stato approvato il computo metrico estimativo con indicazione dettagliata 
delle lavorazioni necessarie, per una spesa presunta di € 95.000,00, di cui € 93.000,00 per lavori 
soggetti a ribasso d’asta ed € 2.000,00 per o.s. non soggetti a ribasso d’asta;  

- che col medesimo provvedimento sono stati altresì fissati gli elementi essenziali del contratto 
nonché il criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte, ed autorizzata l’indizione di 
una procedura negoziata di gara attraverso il sistema MEPA mediante richiesta d’offerta (RdO) sul 
sito ww.acquistinrete.it, individuando gli operatori economici a cui inoltrare la richiesta d’offerta tra 
quelli abilitati per il bando “LAVORI DI MANUTENZIONE – EDILI, meta-prodotto OG1 “Edifici civili 
e industriali”;  

PRESO ATTO 

-  che successivamente all’adozione del citato provvedimento, il Tecnico incaricato del Distretto 
Geom. Riccardo Thorel, ha proceduto ad una revisione del computo metrico estimativo e della 
documentazione tecnica di gara aggiornando le quantità delle lavorazioni necessarie per dare 
l’opera compiuta e precedentemente non computate;  

- che il costo stimato per la realizzazione dei lavori nel computo metrico estimativo a seguito della 

revisione risulta pari ad € 107.179,51 oltre IVA di legge, di cui € 103.964,12 per lavori soggetti a 
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ribasso d’asta [€ 91.804,51 per lavori a misura ed € 15.375,00 per lavori a corpo] ed € 3.215,39 

per o.s. non soggetti a ribasso d’asta;   

- che la documentazione tecnica è composta dai seguenti elaborati (che si allegano al presente 
provvedimento sub. lett. A) ed il quadro economico il seguente:  
Tavola 1- Planimetria piano terra – Stato attuale e di progetto;  
Tavola 2- Planimetrie 1° - 2° - 3° - 4° - 5° piano - Stato attuale e di progetto;  
Elaborato A – Relazione Tecnica Illustrativa;  
Elaborato B - Computo Metrico Estimativo;  
Elaborato C – Elenco Prezzi Unitari;  
Elaborato D – Quadro Economico  
Elaborato E – Capitolato Speciale D’appalto  

  SOMME PER LAVORI 

A) Importo lavori (soggetti a ribasso) di cui  € 103.964,12 

A1) a misura € 91.804,51 

A2) a corpo € 15.375,00 

B) Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.215,39 

Totale Lavori (A+B) € 107.179,51 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C) Accantonamento ex art. 113 D.lgs. 50/2016 € 2.143,59 

D) Imprevisti € 5.358,98 

E) Accordi bonari                € 3.215,39 

F) IVA sui lavori 22% € 23.579,49 

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E+F) € 34.297,45 

TOTALE GENERALE DELL’OPERA  € 141.476,96 

 

DATO ATTO  

- che ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 il contratto sarà stipulato parte a corpo e 
parte a misura;   

- che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG 758415852B;  

VISTA la documentazione di gara predisposta dal Servizio e composta dai seguenti elaborati: 
Disciplinare di gara con i rispettivi allegati Modello 1 – istanza di partecipazione; Modello 2 – 
DGUE; Modello 3 – Dichiarazioni integrative al DGUE; Modello 4 e 5 - RTI /consorzi; Allegato 1 – 
Patto di Integrità; Modello B - Schema di offerta economica, documentazione che seppur non 
materialmente allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO 

- necessario per quanto precede, procedere all’approvazione degli elaborati sopra indicati ed in 
particolare del computo metrico estimativo e del quadro economico dell’intervento nonché della 
relativa documentazione amministrativa predisposta per l’espletamento della gara; 

- inoltre, di dare atto che rimangono ferme tutte le condizioni/elementi essenziali del contratto 
fissati ex art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 nella determinazione a contrarre n. 758 del 
16.02.2018 citata e non oggetto di revisione del presente provvedimento; 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, individuato per la realizzazione dell’intervento 
in oggetto è l’Ing. Valerio Vargiu, Direttore della SC Area Tecnica Cagliari;  

CONSIDERATO che relativamente all’intervento in oggetto è necessario procedere, ai sensi 
dell’art. 101, comma 2 del D.lgs. 50/2016, alla individuazione e alla nomina del Direttore dei Lavori 
che procederà, tenuto conto dell’importo complessivo dell’intervento, anche all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione;  

RITENUTO di dover affidare il predetto incarico al Geom. Riccardo Thorel, Assistente Tecnico in 
organico presso la SC Area Tecnica ed in possesso di comprovata professionalità ed esperienza;  

VISTI  il D.lgs n. 50 del 18.04.2016 nonché il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore nonché 
la L.R. n. 5/2007 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi”; 

RITENUTO di dover proceder in merito;  
 

DETERMINA  

1) DI APPROVARE in merito ai “Lavori di manutenzione straordinaria relativi all’immobile oggetto 
di locazione passiva ubicato nel comune di Selargius, via Peretti n. 2 adibito a Dipartimento del 
Farmaco”, gli elaborati tecnici predisposti dal Geom. Thorel elencati in premessa ed in particolare il 
nuovo computo metrico estimativo ed il quadro economico, dai quali risulta che la spesa stimata 
per la realizzazione dell’intervento è la seguente:  

  SOMME PER LAVORI 

A) Importo lavori a misura (soggetti a ribasso) € 103.964,12 

A1) Importo dei lavori a misura € 91.804,51 

A2) Importo dei lavori a corpo € 15.375,00 

B) Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.215,39 

Totale Lavori (A+B) € 107.179,51 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C) Accantonamento ex art. 113 D.lgs. 50/2016 € 2.143,59 

D) Imprevisti € 5.358,98 

E) Accordi bonari                € 3.215,39 

F) IVA sui lavori 22% € 23.579,49 

TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E) € 34.297,45 

TOTALE GENERALE DELL’OPERA  € 141.476,96 

 

2) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 95, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016 il contratto sarà 
stipulato parte a corpo e parte a misura;  

3) DI APPROVARE la documentazione di gara composta dai seguenti elaborati: Disciplinare di 
gara con i rispettivi allegati Modello 1 – istanza di partecipazione; Modello 2 – DGUE; Modello 3 – 
Dichiarazioni integrative al DGUE; Modello 4 e 5 - RTI /consorzi; Allegato 1 – Patto di Integrità; 
Modello B - Schema di offerta economica, documentazione che seppur non materialmente allegata 
al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

4) DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Valerio Vargiu, Direttore della 
SC Area Tecnica Cagliari; 

5) DI NOMINARE e affidare al Geom. Riccardo Thorel, Assistente Tecnico dipendente in organico 
presso la SC Area Tecnica, l’incarico di Direttore Lavori demandandogli anche la redazione del 
certificato di regolare esecuzione e di riconoscere al medesimo l’incentivo di cui all’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016;  
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6) DI DEMANDARE al Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti all’espletamento della RdO sul mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME.PA.); 

7) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 107.179,51 
oltre IVA 22% per l’importo complessivamente a € 130.759,00 inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1  A507010103 A8DA010199 € 130.759,00 

 

8) 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 DELLA SC AREA TECNICA CAGLIARI  
Ing. Valerio Vargiu 
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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  
(o il suo delegato). 
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