
                                                   

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n.  2144    del  16/12/2019  

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, eltt. a) D. Lgs. 50/2016, 
mediante RDO SardegnaCAT dei lavori di "Centro Dialisi Dorgali Lavori di 
Manutenzione Straordinaria art. 23, comma 3-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" - 
Fonte di finanziamento: fondi assegnati all'esercizio delle funzioni delegate in 
materia di sicurezza. 

CIG 8126546DE5 

 

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 Dott.ssa Giuseppina Sedda  

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 [_] 

 
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] 

 
 

utente
Font monospazio
1855                 17/12/2019



                                                   

 

 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

   

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 503 del 30/03/2018 con la quale l’Ing. Valerio 
Carzedda è stato nominato Direttore della S. C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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; 

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 del Commissario Straordinario di ATS Sardegna 21 novembre 2019, 
n. 203, con la quale è stato adottato l'atto di delega di funzioni in materia della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro alla Dott.ssa Grazia Cattina, Direttore dell'Area Socio Sanitaria di 
Nuoro; 

PRESO ATTO che, con il succitato provvedimento, è stato contestualmente attribuito, al fine di 
consentire gli admepimenti necessari allo svolgimento delle funzioni delegate ai sensi degli artt. 2, 
16 e 299 del D.Lgs 81/08 un fondo di dotazione annuo pari a euro 495.000,00;  

ACCERTATO che, nell'ambito degli interventi previsti per l'utilizzo del suddetto fondo rientra il 
lavoro in oggetto così come certificato in data 4 dicembre 2019 dalla SC Servizio di Prevenzione e 
Protezione nel rispetto della procedura di gestione dei fondi assegnati approvata con deliberazione 
del Direttore Generale ATS Sardegna 11 dicembre 2018, n. 353; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Dipartimento dell'Area Tecnica 10 dicembre 2019, 
n. 9217, con la quale è stato approvato il progetto redatto dal personale dell'Area Tecnica Nuoro 
Lanusei ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un importo a base 
d'asta di euro 39.945,56;  

DATO ATTO  che le funzioni di RUP ai sensi del D.lgs. n.50/2016 sono state attribuite all'ing. 
Vinicio Demurtas che nella sua qualità  propone un  affidamento diretto mediante procedura di cui 
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016; 

ACCERTATA l'urgenza di individuare un operatore economico al quale affidare nell'immediato 
l'intervento in oggetto stante la necessità di adeguare i locali agli standard per l'accreditamento al 
fine di poter garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie evitando agli utenti dializzati di dover 
far riferimento ai centri di Nuoro e Siniscola; 



                                                   

 

 
VERIFICATA la presenza, nel rispetto dell'art. 24, comma 1, della L.R. 8/2018, nella piattaforma 
telematica CRC SardegnaCAT dell'operatore economico Porcu Tonino SNC con sede in via Giusti 
17 a Dorgali, necessariamente qualificato per l'esecuzione delle lavorazioni edili e impiantistiche 
quali quelle ricomprese nell'intervento in oggetto da realizzarsi nell'ambito di una struttura 
sanitaria;  

RICHIAMATA la procedura, RDO rfq_348212, espletata mediante l'utilizzo della piattaforma 
telematica CRC SardegnaCAT con la quale detto operatore economico è stato invitato a 
presentare offerta di ribasso sull'importo a base d'asta come sopra determinato; 

PRESO ATTO che l'operatore economico Porcu Tonino Snc ha offerto un ribasso percentuale pari a 
7,785% determinando conseguentemente in euro 36.839,97 l'importo contrattuale avendo 
l'Amministrazione richiesto e lo stesso OE garantito, l'immediata disponibilità all'esecuzione 
dell'intervento; 

RITENUTA l'offerta congrua e meritevole di approvazione; 

RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura e la relativa aggiudicazione e 
conseguentemente di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto all'operatore economico Porcu 
Tonino Snc con sede in via Giusti 17 a Dorgali per un importo netto contrattuale di euro 36.839,97; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d'interessi con l'operatore economico con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

DATO ATTO che nella Linea Guida Anac n. 4 in relazione all'importo sono contenute indicazioni 
sulle verifiche da effettuare prima della stipula del contratto, nello specifico caso:  

 l'operatore economico ha prodotto dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ha sottoscritto il 
Patto di Integrità ed è stato verificato che lo stesso rispetta il “principio di rotazione”; 

 è stato verificato il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 
(Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro); 

 sono state avviate le verifiche di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo avendo già 
acquisito:  

 DURC regolare; 

 certificato Casellario delle imprese presso il sito istituzionale dell'ANAC con esito 
negativo; 

 certificato Casellario giudiziale e fallimentare con esito negativo; 

DATO ATTO che, stante la necessità di procedere tempestivamente onde consentire la regolare 
attività della struttura sanitaria altrimenti preclusa non consente di attendere il riscontro da parte 
delle Autorità preposte al rilascio, il contratto prevederà la clausola risolutiva espressa qualora tali 
riscontri non consentano la comprova del possesso dei requisiti, fatta salva ogni ulteriore azione 
conseguente a tutela dell'Amministrazione;  

DATO ATTO altresì che il RUP sottoscrivendo il presente atto dichiara che il presente affidamento 
rispetta il disposto dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ed attesta la congruità economica del 
preventivo. 

RITENUTO di dover nominare Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione il geom. Pierpaolo Vella; 



                                                   

 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la procedura espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), 
del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO rfq_348212, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica 
CRC SardegnaCAT; 

DI AFFIDARE all'operatore economico Porcu Tonino Snc con sede in via Giusti 17 a Dorgali 
l'esecuzione delle opere richieste sulla base dell'offerta presentata, ovvero ribasso percentuale 
pari a 7,785%, così per un importo netto contrattuale di euro 36.839,97 al quale vanno sommati 
euro 3.684,00 per IVA così per complessivi euro 40.523,97;  

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 40.523,97 
trova copertura finanziaria nelle somme di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario di 
ATS Sardegna 21 novembre 2019, n. 203 e come meglio appresso dettagliato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 

ASSL 3 5 
A102020204 

Fabbricati 
indisponibili 

A3TNU0404 
Dialisi Dorgali 

40.523,97 

CIG 8126546DE5 

DI NOMINARE il geom. Pierpaolo Vella Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione;  
 

DI DARE ATTO che il contratto, ai sensi dell'art. 32,comma 14, trattandosi di importo inferiore ad 
euro 40.000,00 sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 
in apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata;  
 

DI DARE ATTO che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura è soddisfatto 
con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda oltre che sulla sezione 
"amministrazione trasparente" del medesimo sito ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Ciclo Attivo che supporterà l’attività di 
pagamento, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 
per la pubblicazione dell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna.  
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANSEI 

 
 
 



                                                   

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 

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; 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di 
ordine generale e speciale 

Visura Camerale 

DURC regolare 

certificato Casellario delle imprese presso il sito istituzionale dell'ANAC con esito negativo; 

certificato Casellario giudiziale e fallimentare con esito negativo 

Patto d'integrità 

 
 
 

 Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____   
 
                           
Il Direttore del Servizio Giuridico – Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis    

 

                                   

 

utente
Font monospazio
17  12   2019      01   01  2020

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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