
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________

Proposta n.  7822 del 25/09/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

OGGETTO: Fondo  di   Sviluppo  e  Coesione  (FSC)  2014 –  2020:   "Programma
regionale  di investimenti  per  la  messa  a  norma  antincendio  –  Biennio  2018  -  2019"
Approvazione  atti  di  gara  lavori  di  “Messa   a   norma   dell’impianto   elettrico   del
Poliambulatorio  di  Nuoro,  ai  fini  dell’adeguamento alla  normativa  di  prevenzione
incendi  - Codice Investimento SS_SAN_026 – Intervento 1" e aggiudicazione alla Ditta
DENTICO srl di Bari
CUP: B63D18000040006               CIG: 759747203C

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'estensore Ing. Vinicio Demurtas

Il Responsabile del Procedimento Ing. Vinicio Demurtas

La presente Determinazione 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 DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 30 marzo 2018, n. 503, con la quale
è stato conferito  all’Ing.  Valerio  Carzedda l’incarico  di  Direttore della  S.C. area Tecnica Nuoro
Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  Sardegna  28  dicembre  2018,  n.  1245  –
definizione  e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  e  SS.SS.DD.  afferenti  al
Dipartimento Area Tecnica;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Area Tecnica Nuoro Lanusei 4 aprile 2019, n. 2809, con
la quale è stato  individuato quale RUP dell’intervento l'ing. Vinicio Demurtas;

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;

RICHIAMATA la deliberazione ATS n°1103 del 27/10/2017 "Adozione dello schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2018, previsti dall'art.
21 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016";

RICHIAMATE 

- la DGR n°37/13 del 1 agosto 2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a norma
antincendio - Biennio 2018 - 2019". Approvazione preliminare; 

- la DGR n°52/37 del 22 novembre 2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a
norma antincendio – Biennio 2018 - 2019". Approvazione definitiva; 

- la DGR n°52/26 del 22 novembre 2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29
luglio  2016.  Riprogrammazione  finalizzata  all’accelerazione  della  spesa",  attraverso  cui  viene
destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e
l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;

-  la  convenzione  stipulata  in  data  21/08/2019  Prot.  N°  0020325/Conv/14  per  l’attuazione  del
programma tra la RAS e la ATS Sardegna; 

RILEVATO che l’intervento FSC009, ricompreso nei provvedimenti di cui al punto che precede,
denominato “Messa a norma antincendio del  Poliambulatorio  di  Nuoro ATS Sardegna – ASSL
Nuoro” – Codice Intervento: SS_SAN_026 per un importo complessivo di euro 1.072.00,00, ha
come finalità quella di rendere la struttura rispondente a quanto richiesto dal D.M. 19 marzo 2015;

ATTESO che 

-  con Determinazione del  Direttore ASSL Nuoro 15 marzo 2018,  n.  1295 è stato approvato il
progetto  esecutivo  denominato  “Adeguamento  alle  normative  vigenti  dell’impianto  elettrico  del
Poliambulatorio  di  Nuoro  (Ex  Inam)”,  per  complessivi  euro  523.000,00,  esclusi  gli  oneri  per
l’attuazione del piano di sicurezza;

-  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  Sardegna  11  agosto  2018,  n.  992,  è  stato
approvato  l'avviso  pubblco  di  selezione  imprese  da  invitare  alla  procedura  negoziata,  senza
pubblicazione del Bando di Gara, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTI  i verbali di gara  allegati alla presente, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, dai quali risulta aggiudicataria della gara in oggetto la ditta DENTICO srl sede legale
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in  via  Francesco  Lattanzio  82/C-84  a  Bari,  CF P.IVA 07208390729,  con  il  ribasso  d’asta  del
37,240%;

DATO ATTO che per il concorrente primo classificato: 

- è stata verificata, con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell’art. 88
del  d.  Lgs.  159/2011,  la  non  sussistenza  di  motivi  di  esclusione  dalla  procedura  di  gara  o
dall’appalto; 

-  è  stata  acquisita  tramite  il  sistema AVCPASS dell’ANAC la  documentazione  comprovante  il
possesso dei  requisiti  di  natura economico-finanziaria  e tecnico-organizzativa e le  certificazioni
relative ai requisiti generali di partecipazione; 

VISTO il quadro economico aggiornato agli esiti del ribasso d’asta, allegato al presente atto; 

VISTO il DURC che certifica la regolarità contributiva dell’impresa, agli atti d’ufficio;

DETERMINA

 DI APPROVARE gli atti di gara relativi all’appalto dei lavori di “Messa a norma dell’impianto
elettrico  del  Poliambulatorio  di  Nuoro,  ai  fini  dell’adeguamento  alla  normativa  di
prevenzione incendi - Codice Investimento SS_SAN_026" – Intervento 1;

 DI AGGIUDICARE l’asta pubblica dei lavori di cui sopra alla ditta DENTICO srl con sede legale
in via Francesco Lattanzio 82/C-84 a Bari, CF P.IVA 07208390729, con il ribasso del 37,240%,
per  un  importo  netto  pari  ad  euro  266.328,50,  più  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della
sicurezza non soggetti a ribasso per euro 12.466,22 per l’importo complessivo contrattuale di
euro 278.794,72 più Iva 10%, pari a euro 27.879,47, per un totale di euro 306.674,19;

 DI DARE ATTO del conseguente aggiornamento del quadro economico a seguito della gara
d’appalto, come riportato in allegato; 

 DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento graverà sul finanziamento in
conto capitale FSC 2007-2013,  di  complessivi  € 306.674,19,  convenzione stipulata in data
21/08/2019 Prot. N° 0020325/Conv/14 per l’attuazione del programma tra la RAS e la ATS
Sardegna, con l’imputazione di seguito rappresentata:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO

IVA INCLUSA

DATNL 6 A102020801
Immobilizzazioni
materiali in corso 

A3TNU0401
Poliambulatorio

Nuoro
€ 306.674,19

 DI INCARICARE il RUP di provvedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati
ai  sensi  dell’art.  1  comma 32  Legge  190/2012,  in  conformità  alle  disposizioni  di  cui  alla
Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016;

 DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto:
1. al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del

committente  https://www.atssardegna.it/ nella  sezione “Amministrazione Trasparente”
con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI

Ing. Valerio Carzedda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Quadro Economico

Verbali di gara

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Elenco estratto annotazioni ANAC

Ricevuta pagamento ANAC

Certificato sanzioni amministrative

Certificato casellario giudiziale

DURC

SOA

DGUE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore della segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   (o
suo delegato)

Dott. / Dott.ssa _________________________________  
                                  

Pagina  4 di 4

Utente
Font monospazio
01 10 2019    16  10 2019


		2019-09-25T10:11:16+0200
	DEMURTAS VINICIO


		2019-09-25T10:11:33+0200
	DEMURTAS VINICIO


		2019-09-25T10:26:50+0200
	CARZEDDA VALERIO


		2019-10-01T14:34:37+0200
	CONTU CESARE




