
                                              

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°             DEL               

Proposta n. 9534 del  01.10.2018    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Il sostituto  Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  Gara d'appalto a procedura aperta “Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2007/2013 per il completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias. Appalto integrato 
inerente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per i reparti del nuovo Pronto 
Soccorso e Terapia Intensiva”. Codice intervento ASL 93-12-22C. CIG 556061195A -  CUP 
F52G12000210006. 

                      Nomina della commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale.

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 Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu

Il sostituto del Responsabile 
Struttura Proponente Ing. Marcello Serra

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

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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA  -  la Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14.06.2018 di affidamento 
dell’incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Giorgio Tuveri, 
con decorrenza 01 luglio 2018; 

 
                            -  la  Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 

5652 del 04.07.2018 di nomina dell'Ing. Marcello Serra quale sostituto del 
Direttore S.C.Area tecnica Oristano-Sanluri-Carbonia Ing.Giorgio Tuveri in caso 
di sua assenza, impedimenti o incompatibilità;

-  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Sostituto  del  Direttore  dell'Area  Tecnica 
Oristano-Sanluri-Carbonia n. 7899 del 19.9.2018 con la quale si è provveduto alla 
nomina del Geom. Giuseppe Puddu, collaboratore tecnico a tempo indeterminato 
presso la ASSL di Carbonia, quale nuovo RUP in sostituzione dell'Ing.  Brunello 
Vacca in quanto collocato in quiescenza dal lavoro a far data dal 01.05.2018  per 
raggiunti limiti di età; 

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 la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n. 33/2 del 31.07.2012 è 
stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 
FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il settore “infrastrutture 
sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e 
distrettuali della Regione Sardegna”, destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie 
per complessivi €  17.500.000,00;

ATTESO che per consentire  la piena fruibilità delle opere  di completamento del presidio 
C.T.O, con l’appalto integrato di cui alla deliberazione del Direttore Generale della  
ex  ASL  di  Carbonia  n.1460  del  23.10.2012,  si  è  individuato  il  bisogno 
complementare,  non  procrastinabile,  della  realizzazione  dei  reparti:  Pronto 
Soccorso;  Reparto  di  Rianimazione;  Blocco  Operatorio;  Reparto  di  Radiologia; 
Camera  Mortuaria;  Laboratorio  analisi,  stimando  l’importo  complessivo  di  € 
15.000.000,00 sufficiente sia per la realizzazione dei lavori di completamento che 
per  le  forniture  e  i  servizi  da  gestirsi  nell’ambito  di  procedure  di  acquisizione 
diverse da quelle dei lavori;

              che la ex  ASL di  Carbonia con la Delibera del Direttore Generale n. 1602 del 
16.11.2012 ha  disposto la  concreta attuazione  della programmazione e 
destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 di cui 
sopra identificando nel completamento del P.O. CTO di Iglesias e nell’allestimento 
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tecnologico  del nuovo Blocco Operatorio del P.O. Sirai di Carbonia, due obiettivi 
strategici; 

PRECISATO che gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione FSC 2007 -2013  presso il P.O. CTO,  sono così articolati:

• codice intervento: ASL 93 -12 -22 B, relativo al  Blocco Operatorio, tipologia 
Edilizia, per un importo di € 3.281.579,30;

• codice intervento: ASL 93 –  12 –  22 C , relativo ai Reparti di Emergenza, 
Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 
2.200.000,00;

• codice intervento: ASL 93 – 12 – 22 D, relativo all'allestimento tecnologico del 
Blocco Operatorio, Rianimazione, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso, per un 
importo di € 5.000.000,00;

• codice intervento: ASL 93 -12 – 22 E, relativo agli spazi comuni, sale mortuarie, 
ristrutturazione Laboratorio Analisi, spogliatoi e Reparto Medicina, per un 
importo di € 4.518.420,70;

DATO ATTO 

• che con Delibera del Direttore Generale della ex ASL n. 7 di Carbonia n.  1602 
del 26.11.2012 è stato nominato RUP, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163 del 
12 aprile 2006 e s.m.i., l'Ing. Brunello Vacca;                         

• che con Delibera del Direttore Generale della ex ASL n. 7 di Carbonia, n. 2147 
del 24.12.2013 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori indicati in 
oggetto, il bando di gara e il disciplinare di gara. 
Contestualmente, è stato indetto un appalto integrato per la progettazione 
esecutiva e l'esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 3, comma 3 e  55 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 17, comma 4 
lettera a) della  L.R. n.  5  del  7 agosto 2007, individuando  quale  criterio di 
aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 
del D.Lgs.n. 163/2006;

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Carbonia 
n.439/C del 25.03.2015, poi rettificata dalla Deliberazione del Commissario 
Straordinario della ex ASL di Carbonia n. 783/C del 04.06.2015, è stata 
disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore della ditta 
D.C.G. s.r.l., con sede a Cagliari, via Galvani n. 57, che ha offerto un ribasso 
del 7,984 % sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso, per un importo pari a 
€ 1.757.451,68 al netto dell'IVA di legge e compresi gli oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a € 80.000,00;

• che in data 5.06.2015 è stato stipulato dalla ex  ASL di Carbonia con la ditta 
aggiudicataria D.C.G. s.r.l. il contratto Rep. n.12, registrato a Iglesias il 
11.06.2015;

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Carbonia 
n. 82/C del 22.01.2016 è stato approvato il progetto definitivo;

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Carbonia 
n. 313/C del 02.03.2016 è stato approvato il progetto esecutivo;
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• che con Delibera del Commissario Straordinario della ex ASL di Carbonia 
n.901/C del 23.06.2015, ai sensi dell'art. 130 comma 1 del D.Lgs. 163/06 è 
stato istituito l'Ufficio di Direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione 
ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto, assegnando l'incarico di Direzione 
Lavori dei Lavori all'Ing. Laura Melis dipendente a tempo determinato della ex 
ASL di Carbonia e gli incarichi di Direttori Operativi ai Geometri Giuseppe 
Puddu e Dario Scarpa, dipendenti a tempo indeterminato della ex ASL di 
Carbonia;

• che in data 07.03.2016, ai sensi dell'art. 154 del DPR 207/2010, sono stati 
consegnati i lavori in oggetto come da verbale sottoscritto dalle parti;

• che in data 29.09.2016 con deliberazione n. 1494/C del Commissario 
Straordinario della ex ASL di Carbonia è stata approvata la perizia suppletiva e 
di variante n. 1 e il verbale nuovi prezzi;

• che in data 29/11/2016 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria D.C.G. s.r.l. 
l’atto di sottomissione Rep. n.13 del 29/11/2016, registrato a Iglesias il 
13/12/2016, serie 1T al n. 2037;

CONSIDERATA la necessità aziendale di poter usufruire dei nuovi locali del Pronto Soccorso e 
della Terapia Intensiva nel più breve tempo possibile, in accordo a quanto 
disposto dalla nuova riforma sanitaria regionale;

RICHIAMATO            l'art. 101 comma 1  del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone: 
“L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal 
Responsabile Unico del Procedimento, che controlla i livelli di qualità delle 
prestazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase dell'esecuzione, 
si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del 
coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal 
D. Lgs 81/08, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del 
verificatore della conformità e accerta il  corretto ed effettivo svolgimento delle 
funzioni ad ognuno affidate”;

RICHIAMATO inoltre l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare il comma 6 che dispone ”per 
effettuare le attività di controllo nell'esecuzione dei contratti pubblici…. le stazioni  
appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni 
pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione  rapportata alla tipologia e 
caratteristiche del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo 
di cui all'art. 113”;

PRESO ATTO dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 3, nel quale si stabilisce 
che  gli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche  non  devono  essere  corrisposti  ai 
dipendenti con qualifica dirigenziale;

 
VISTA La Legge Regionale n.8 del 13.08.2018, concernente “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO In particolare l'art.  4,  comma 5 e 6 della citata legge Regionale n.  8/201, che 
prevede la  possibilità  che le  prestazioni  finalizzate  all'affidamento  dei  contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in tutto o in parte, siano espletate “dagli uffici  
di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici 
possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo”;
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TENUTO CONTO della determina del Direttore della SC Trattamento giuridico ed economico del 
personale – Dipartimento delle Risorse Umane n. 3681 del 8 maggio 2018 con la 
quale veniva disposto il comando del dipendente ing. Massimo Masia presso 
l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari (E.R.S.U.) con 
decorrenza 01.06.2018 ;

VISTA la nota  protocollo  aziendale  PG/2018/258499  del  06.08.2018,  agli atti 
dell'Amministrazione,   con  al  quale  ATS  Sardegna  ha  richiesto  all'E.R.S.U.di 
Cagliari,  la  disponibilità  dell'ing.  Massimo  Masia  a  svolgere  l'incarico  di 
componente della Commissione per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori di 
cui  alla  “Programmazione delle  risorse del  Fondo Sviluppo e  Coesione (FSC) 
2007/2013  per  il  completamento  del  P.O.  C.T.O.  di  Iglesias.  Appalto  integrato 
inerente  la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori  per  i  reparti  del 
nuovo  Pronto  Soccorso  e  Terapia  Intensiva”  al  di  fuori  del  normale  orario  di 
servizio;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta in data 19 luglio 2018, concernente “avvalimento per 
l'espletamento del ruolo di responsabile unico del procedimento”  con la quale è 
stato disciplinato il rapporto di avvalimento da parte di ATS Sardegna con sede a 
Sassari dell'ing. Massimo Masia, dirigente ATS in commando presso l'E.R.S.U. di 
Cagliari, per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 
riguardo il completamento della procedura per “l'affidamento della fornitura di gas 
medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas 
speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-
risk, mediante procedura aperta informatizzato sul sistema Sardegna CAT, 
suddivisa in sei lotti distinti, in unione d'acquisto fra l'ATS Sardegna, l'AOU di 
Cagliari e l'AOU Brotzu”;

ACQUISITO l'Atto aggiuntivo alla Convenzione di avvalimento per l'espletamento del ruolo di 
responsabile unico del procedimento, trasmesso con protocollo generale E.R.S.U. 
n. 0021561 del 11.09.2018, agli atti dell'Amministrazione,  con il  quale  all'Ing. 
Massimo Masia è stata concessa la possibilità di poter far parte della 
Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo finale di che trattasi;

VERIFICATO che nell'organico dell'ATS Sardegna è presente l'ing. Adamo Caddeu in 
possesso dei requisiti tecnici e di comprovata professionalità ed esperienza nel 
settore dei lavori pubblici, cui affidare l'incarico di  componente  della 
Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo finale per i lavori in oggetto;

VISTI il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il DPR n. 2007/2010 per le parti ancora in 
vigore e la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, concernete “nuove norme in 
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa:

1) DI NOMINARE ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016  la Commissione di Collaudo 
tecnico-amministrativo  in corso d'opera e finale composta come di seguito indicato:

• Presidente: Ing. Masia Massimo;

• Componente: Ing. Caddeu Adamo, a cui verrà affidato l'incarico di Collaudatore delle strutture 
per la redazione del Collaudo statico; 

Pagina  5 di 7  



                                              

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ATS Sardegna;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e 
Finanziarie per gli adempimenti di competenza, e 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 SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

Vista la su esposta proposta del R.U.P.

DETERMINA

1) DI NOMINARE ai sensi dell'art. 102, comma 6 del D.Lgs. 50/2016  la Commissione di Collaudo 
tecnico-amministrativo  in corso d'opera e finale composta come di seguito indicato:

• Presidente: Ing. Masia Massimo;

• Componente: Ing. Caddeu Adamo, a cui verrà affidato l'incarico di Collaudatore delle strutture 
per la redazione del Collaudo statico; 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ATS Sardegna;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e 
Finanziarie per gli adempimenti di competenza, e 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 ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Sostituto Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

          nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

         nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

Sardegna dal                         al                       

Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Amministrativi (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________________              
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