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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 216  del  18.12.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Costa 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Determina a contrarre e contestuale 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv.con 
Legge 120/2020 dei “lavori di realizzazione degli impianti tecnologici  per la realizzazione delle degenze 
ordinarie Covid-19 presso il PO Binaghi di Cagliari di cui alle DGR n°55/16 del 5.11.2020 e n° 58/3 del 
20.11.2020.   

  

  

 

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 Ing. Efisio Nonnoi   

Il Direttore della SC           
AT Cagliari 

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]     
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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 da ultimo il Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti 
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
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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 e n. 31/27 del 18.06.2020 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. Rispettivamente approvazione preliminare e 
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; 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 55/16 del 
05/11/2020 con la quale si è proceduto alla rimodulazione della dotazione dei posti letto dedicati alla 
gestione dei pazienti affetti da SARS-COV2 attraverso l'aggiornamento della citata Delib.G.R. n. 
17/10 del 1.4.2020 per offrire un'adeguata risposta all’incremento della curva epidemiologica 
osservata con la ripresa delle attività imprenditoriali e sociali;  
 
la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 57/14 del 
18.11.2020 con la quale è stato disposto il recepimento dei piani di riorganizzazione della rete 
territoriale e ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 1 e 2 Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34, nel Programma operativo regionale adottato ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto 
Legge 17 marzo 2020, n. 18;  
 
VISTE e RICHIAMATE inoltre: la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 36 del 
19.11.2020, con la quale è stato approvato il Piano di intervento Emergenza Covid-19 (Piano a 40 
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gg) siglato da ATS Sardegna, AOU Sassari, AOU Cagliari e ARNAS Brotzu, in cui vengono indicate 
e dettagliate le azioni da intraprendere per il governo della diffusione del virus;  

la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 58/3 del 
20.11.2020 con la quale la Giunta ha recepito il suddetto Piano d'intervento di emergenza COVID-
19, e stabilito che, ai sensi dell'art. 4 D.L. 17.3.2020, n. 18, secondo il cronoprogramma di attuazione 
del Piano di cui al punto precedente, contestualmente alla conversione in strutture dedicate in via 
esclusiva alla gestione dei pazienti Covid, le attività svolte presso tali strutture vengano trasferite 
presso altri Presidi nei quali si attivano aree assistenziali temporanee, al fine di garantire la continuità 
delle cure per i pazienti affetti da patologie "ordinarie"; 

la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 59 del 21.11.2020 avente ad oggetto 
recepimento disposizioni DGR 58/3 del 20.11.2020 per attuazione del Piano di intervento di 
emergenza COVID–19: attivazione aree assistenziali temporanee;  
 
PREMESSO 

che nel Piano di intervento Emergenza Covid-19 sopra citato, tra le azioni da porre in essere per far 
fronte all’emergenza epidemiologica è stata deliberata la conversione del PO Binaghi in struttura 
dedicata in via esclusiva alla gestione dei pazienti Covid prevendo inoltre, l’attivazione presso il 
suddetto presidio ospedaliero di 12 posti letto di TI e 100 posti di degenza ordinaria covid-19 e la 
pianificazione, secondo un cronoprogramma di massima che ne prevede la realizzazione a 30 giorni, 
delle attività necessarie e propedeutiche per rendere fruibile nei tempi indicati e comunque 
compatibili con lo stato di urgenza, i predetti posti letto;  
 
che l’intervento in oggetto risulta di competenza della SC Area Tecnica Cagliari, il cui Direttore 
propone, congiuntamente al RUP, l’adozione del presente provvedimento. 
 
ATTESO 

che per adeguare la struttura alla nuova destinazione d’uso di gestione in via esclusiva dei pazienti 
Covid-19, il personale della SC Area Tecnica Cagliari ha effettuato i sopralluoghi e le verifiche 
tecniche del caso individuando e stabilendo i lavori necessari da realizzare per l’allestimento dei 
posti letto di degenza e di T.I;  

che tra i lavori indispensabili per le finalità di cui sopra, è necessario procedere con somma urgenza 
alla realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici in particolare quelli finalizzati alla 
trasformazione del blocco operatorio in terapia intensiva anti COVID, in modalità pressione negativa 
e degli impianti per l’estrazione d’aria;  

che tali lavori di natura impiantistica e necessari per dare eseguiti e completi i lavori necessari per 
la realizzazione dei nuovi posti di degenza e di TI per pazienti covid-19 indicati nel Piano di 
Emergenza citato ed approvato dalla Giunta Regionale, sono stati stati sommariamente descritti 
negli elaborati progettuali e stimati in euro 149.000, oneri sicurezza compresi nella misura 
presuntivamente stimata di € 4.000 che verranno compiutamente definiti dal CSE ed IVA esclusa, 
documenti che seppur non materialmente allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale e risultano agli atti  della SC Area Tecnica Cagliari; 
 
DATO ATTO  

che stante l’estrema urgenza di attivare i nuovi posti di degenza per far fronte all’emergenza sanitaria 
in atto e rispettare i tempi fissati nel cronoprogramma contenuto nel Piano Emergenza che ne 
prevede l’attivazione a trenta giorni, il Direttore della Struttura ha immediatamente convocato sul 
posto per un sopralluogo l’Impresa NUGNES AMEDEO SRL – con sede legale in Via G. De Gioannis 
28 -  09125 Cagliari,  P.IVA 03173790928, sub-appaltatore del contratto in corso MIES 2 per la 
manutenzione degli impianti di condizionamento ed in possesso dei requisiti di qualificazione per 
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tipologia di lavorazione e importi in base alla vigente normativa ed iscrizione Camerale CCIAA per 
le attività oggetto affidamento e la stessa si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori 
nei termini concordati di 30 giorni, per un corrispettivo calcolato a corpo di euro 143.000,00 o.s. 
compresi nella misura presuntivamente stimata di € 4.000 che verranno compiutamente definiti dal 
CSE e IVA esclusa, come da preventivi di spesa depositati agli atti dell’ufficio;   

CONSIDERATO per le motivazioni precedentemente specificate che ricorrono le condizioni ed i 
presupposti che consentono alla SA di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 conv. con legge 120/2020, che al comma 2 statuisce quanto 
segue: “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, 
nonché 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 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività' di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro”; 
 
PRECISATO che l'offerta nel suo complesso è attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del 
contratto tenuto anche conto dei termini di esecuzione assegnati per la realizzazione dell’intervento 
in oggetto che, lo si ribadisce, riveste carattere d’urgenza e indifferibilità in quanto necessari per 
assicurare la continuità e l’erogazione dei servizi sanitari e il prezzo viene ritenuto congruo dal RUP 
che sottoscrive il presente atto;  
 
DATO ATTO  

che l’Impresa sopra individuata è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e di 
ordine generale in quanto la verifiche atte ad accertare i suddetti requisiti sono già state effettuate in 
sede di approvazione del sub-appalto del contratto MIES 2 e la stessa è in regola con il pagamento 
dei contributi, come attestato dal DURC acquisito con Numero Protocollo INAIL_24629222 con 
scadenza validità 05/03/2021;  

che l’affidamento all’operatore economico sopra individuato viene disposto nel rispetto del principio 
di rotazione degli affidamenti e degli inviti sancito all’art. 36 del codice in quanto il medesimo non è 
stato destinatario di precedenti inviti né risulta affidatario di altro contratto nell’anno solare per la 
categoria e classifica oggetto del presente affidamento;  
 
PRECISATO che stante l’urgenza correlata alla situazione di emergenza sanitaria, si procederà ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 8 del Codice e 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 
76/2020, si autorizza sin d’ora l’immediata esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more della 
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 
 
RITENUTO di individuare e nominare per l’intervento oggetto del presente provvedimento quale 
RUP e CSE l’ing. Efisio Nonnoi e Direttore Lavori, l’Ing. Andrea Potenza, ambedue in servizio presso 
la SC Area Tecnica Cagliari;  
 
DATO ATTO ai sensi dell’art. 32 del codice che:  

oggetto del presente affidamento: sono i “Lavori di realizzazione degli impianti tecnologici  per 
l’allestimento delle degenze ordinarie e T.I presso il PO Binaghi di Cagliari a seguito della 
conversione del predetto presidio ospedaliero in struttura dedicata in via esclusiva alla gestione dei 
pazienti Covid-19;   

tempo di esecuzione della prestazione: il termine per la esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 30 
naturali e consecutivi decorrente dalla data del verbale di consegna;  
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tutte le condizioni prestazionali, modalità di svolgimento dei lavori, oneri, modalità di pagamento del 
corrispettivo, penali sono stabilite nel contratto d’appalto;  

Stipula del contratto: il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. ddddd) del 
Codice per cui il prezzo rimane fisso ed invariabile, mediante scrittura privata in modalità elettronica 
a norma dell’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;  

che il CUP e il CIG assegnati alla presente procedura sono i seguenti: CUP B28I20000950002 – 
CIG 8555133F13;  

PRECISATO 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;  

VISTA la situazione di estrema necessità e urgenza rappresentata dall’emergenza da virus “COVID-
19”; 
 
Tutto ciò premesso 
 

PROPONE  

 

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

2) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi delle disposizioni normative citate 
in premessa, i “Lavori di realizzazione degli impianti tecnologici per l’allestimento delle degenze 
ordinarie e T.I presso il PO Binaghi di Cagliari a seguito dello conversione del predetto presidio 
ospedaliero in struttura dedicata in via esclusiva alla gestione dei pazienti Covid - 19” alla impresa 
NUGNES AMEDEO SRL – con sede legale in Via G. De Gioannis 28 - 09125 Cagliari,  P.IVA 
03173790928, per un importo complessivo a corpo di euro 143.000,00 o.s. compresi nella misura 
presuntivamente stimata di € 4.000 che verranno compiutamente definiti dal CSE e IVA esclusa ;  

3) di autorizzare sin d’ora, per le ragioni esposte nel corpo del presente provvedimento, l’immediata 
esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 8 
del Codice e 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, al fine di ovviare all’attuale situazione di 
grave pericolo per la salute pubblica;  

4) di dare atto che la successiva stipulazione del contratto avverrà secondo le scadenze e modalità 
previste dall’art. 32 del Codice, previa verifica dei prescritti requisiti;  

5) di nominare quale RUP e CSE l’ing. Efisio Nonnoi e Direttore Lavori, l’Ing. Andrea Potenza, 
ambedue in servizio presso la SC Area Tecnica Cagliari; 

6) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 143.000,00+IVA e 
per un importo complessivo IVA compresa di € 174.460,00, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2020 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

DATC 
90 

BUDGET 2020 

A507010104  

Manutenzioni e riparazioni impianti e 
macchinari a richiesta  

 € 174.460,00 
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7) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Costa 

 
 

 

 

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 

Elaborato 01 Relazione tecnica-stima dei costi-planimetria 

Preventivo Ditta Nugnes 

 
 

 
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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