
                                           

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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°                   DEL 

  Proposta n. 9777  del  09.10.2018
STRUTTURA PROPONENTE:    Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Sostituto Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  Fondi  CIPE  FSC  2007/2013  Codice  intervento  ASL  93-12-22E.  Appalto  inerente la 
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori denominati ” LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. 
DI IGLESIAS: LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI PERSONALE, 
CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA”.  Autorizzazione a contrarre e procedura 
negoziata per l'esecuzione del servizio di validazione del progetto esecutivo. Approvazione 
dell'impegno  di  spesa,  della  lettera  di  invito,  nomina  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimento. CIG: Z10238852C.    

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 Ing. Adamo Caddeu

Il sostituto del Responsabile 
Struttura Proponente Ing. Marcello Serra

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 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 sostituto del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri

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 assenza, impedimenti 
o incompatibilità;

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  pubblicita',  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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 669/C del 13.05.2015 è 
stato approvato il progetto preliminare dei “  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE E 
MESSA IN  SICUREZZA DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  C.T.O.  DI  IGLESIAS: 
LABORATORIO  ANALISI,  SALE  MORTUARIE,  SPOGLIATOI  PERSONALE, 
CENTRO  PRELIEVI  E  DONAZIONI,  MEDICINA”  dell'importo  complessivo  di  € 
4.518.420,70 predisposto dall'Ufficio Tecnico Aziendale della ASL 7 di Carbonia, la 
cui spesa è stata imputata a valere sulla programmazione delle risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013, delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 
33/2  del  31.07.2012  -  interventi  per  il  settore  “infrastrutture  sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali 
della Regione Sardegna”, Codice intervento ASL7 93-12-22E, che destinava alla ASL 
Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00 IVA di legge inclusa;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Carbonia n. 
1058/C del 15.07.2015 è stata approvata l'indizione dell'appalto indicato in oggetto 
mediante  procedura  aperta  con  criterio  di  aggiudicazione  dell'Offerta 
Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché 
il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale descrittivo prestazionale e 
lo schema di contratto; 

- che con Deliberazione  del Commissario Straordinario della ex ASL di Carbonian. 
268/C del 23.02.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori indicati in 
oggetto alla Ditta D.C.G. S.r.l., risultata prima classificata;

- che il contratto è stato stipulato da questa Amministrazione  con l'aggiudicataria 
D.C.G. S.r.l. e registrato con Repertorio n. 5 del 21.07.2016;

- che in data 26.10.2016, con protocollo n. 37905, la ex  ASL 7 di Carbonia ha 
presentato al Comune di Iglesias la richiesta di Permesso di Costruire;

- che in data 29.05.2017 il Comune di Iglesias ha dichiarato completata l'istruttoria 
con  l'acquisizione  delle  autorizzazioni  di  legge  da  parte  di  tutti  gli  enti  preposti, 
rilasciando il Permesso di Costruire n. 24 del 23.05.2017;
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-  che in  data  22.01.2018   con nota  protocollo  n.  1802  la  Ditta  D.C.G.  S.r.l.  ha 
consegnato alla ASSL Carbonia il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

-  che  in  data  26.02.2018  con  nota  protocollo  n.1809  la  Ditta  D.C.G.  S.r.l.  ha 
consegnato alla ASSL Carbonia le integrazioni  richieste;
 

RAVVISATA la  necessità  della  validazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  che  trattasi, 
presentato  dalla  Ditta  aggiudicataria  D.C.G.  S.r.l.,  da  parte  di  un  operatore 
economico  regolarmente  abilitato  all'espletamento  del  servizio  di  validazione  di 
progetti;

ATTESO che la spesa  preventivata per la validazione del progetto in oggetto,  come elaborata 
dal Servizio Tecnico della ASSL  ed agli atti dello stesso,  ammonta ad € 39.938,34 
per onorario, compreso di oneri previdenziali ed  IVA di Legge esclusa;

RITENUTO che sulla  base delle  disposizioni  vigenti,  l'affidamento del  servizio di  che trattasi, 
risulta legittimamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n.  50 del  18  aprile  2016,  che  consente  l'affidamento  diretto  per  lavori,  servizi  e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

ATTESTATO che  l'affidamento  del  suddetto  Servizio  non  contrasta  con  gli  obiettivi  di 
contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso 
di  efficientamento  del  sistema aziendale  adottato  con  delibera  del  Commissario 
Straordinario della ex ASL di Carbonia n. 281/C del 29.02.2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa 

 DI AUTORIZZARE  il ricorso alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016, per l'affidamento  del servizio di validazione del progetto esecutivo dei “LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE  E  MESSA IN  SICUREZZA DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  C.T.O.  DI 
IGLESIAS: LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI PERSONALE, CENTRO 
PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA”;

 DI AUTORIZZARE la spesa presuntiva di € 39.938,34, importo  compreso di oneri previdenziali  e 
IVA esclusa a valere sui  Fondi CIPE FSC 2007/2013 Codice intervento ASL 93-12-22E; 

 DI APPROVARE lo schema della lettera d'invito, che si allega in copia al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale,  al  fine di  procedere all'affidamento diretto,   ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all'operatore economico  che offre il prezzo 
più basso mediante invito di cinque operatori presenti sul mercato;

 DI NOMINARE   quale Responsabile Unico  del Procedimento  il  Geom. Giuseppe Aru, ai sensi 
dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
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 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  48.724,77 
compreso di imponibile,  oneri previdenziali e IVA al 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
anno 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS Anno 2018
 n. 3, sub 20 

A102020801 A7CTODM9903 €  48.724,77

 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 seguente:  Z10238852C;

 DI DARE ATTO che l'impegno di  spesa relativo all'intero intervento di  cui  all'oggetto risulta già 
assunto con la suddetta autorizzazione(Aut.3/sub 20) alla quale, in sede di definizione degli atti 
contabili,  il  presente  provvedimento  fa  riferimento  per  procedere  alla  liquidazione  del  relativo 
importo;

 DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e 
Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo 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 ATSSardegna. 

          IL DIRETTORE DELLA S.C.  AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
                                                           Sostituto  Ing. Marcello Serra
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   ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Schema lettera d'invito; 

   ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 
                  NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione 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 suo Delegato).

_______________________________________                              
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