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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta N. PDTD 2021/296 del 20/01/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
 

 

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Programmazione integrata di interventi in ambito sanitario a valere 
sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII. Intervento denominato “Opere di completamento edile del vecchio 
ospedale San Francesco da adibire a Casa della Salute di Nuoro" CUP B61B17000140009.  
Presa d’atto dell’infruttuosa conclusione della procedura indetta con Determinazione Dirigenziale N. 6588 
del 18/12/2020 per mancato raggiungimento del numero minimo di operatori da invitare a presentare 
offerta. Indizione nuova manifestazione di interesse e approvazione relativo avviso.  

 

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 

Estensore Istruttore 
 
Dott. Franco Luigi Filia  

 
 

Responsabile Unico del Procedimento  Geom. Pier Paolo Vella   

Direttore della SC proponente  Ing. Valerio Carzedda  

 
 

 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 Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

SI [ ]                          NO [ x ]  

Utente
Font monospazio
222           20 01 2021
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 30 Marzo 2018, con la quale è stato 
attribuito 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 n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 186 del 13 novembre 2019, di 
approvazione del Programma Triennale LL.PP. ATS 2020-2022 e l’elenco Annuale 2020, e n. 504 
del 6 agosto 2020, di aggiornamento del medesimo Programma; 

RILEVATO che l’intervento in oggetto è ricompreso nel ridetto programma triennale;  
 
DATO ATTO che i soggetti che propongono il presente atto non incorrono 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, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che l’indizione e la gestione delle procedure di affidamento di lavori e servizi tecnici 
correlate all’intervento in oggetto è attribuita alla competenza della S.C. Area Tecnica Nuoro 
Lanusei secondo quanto disposto dalla richiamata Deliberazione D.G. N. 1245/2018;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 6519 del 28.08 2019 con la quale il geom. Pierpaolo Vella, 
dipendente di ruolo di questa Azienda, è stato nominato RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento) dell’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4406 del 11.09.2020 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;  

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 5804 del 17.11.2020 con la quale è stata indetta 
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, da espletarsi sulla 
piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, per l’affidamento dei lavori relativi al completamento 
edile del vecchio ospedale San Francesco da adibire a Casa della Salute di Nuoro ed è stato 
approvato l’avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;  
 
DATO ATTO che all’esito della prima fase della procedura sono prevenute unicamente due 
manifestazioni di interesse;  
 
CONSIDERATO  

- che sia l’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali», che le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevedono che, conclusa l’indagine di mercato e 
formalizzati i relativi risultati, la stazione appaltante selezioni, in modo non discriminatorio gli 
operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, 
comunque, in numero non inferiore a cinque;  

- che anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel ritenere che l’attivazione della 
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procedura richieda la presenza necessaria del predetto numero minimo; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 6588 del 18.12.2020 con la quale, visti gli esiti 
della prima fase della procedura espletata in esecuzione della richiamata Determinazione n. 5804 
del 17.11.2020, è stata indetta una nuova indagine di mercato da espletarsi con le stesse modalità 
telematiche, finalizzata a ricevere le ulteriori manifestazioni di interesse necessarie a raggiungere il 
numero minimo di soggetti da invitare a presentare offerta nella successiva fase della procedura; 
 
CONSEIDRATO che:  

- al fine di favorire il raggiungimento del predetto numero minimo, la seconda procedura è 
stata indetta prevedendo una modifica in senso estensivo dei requisiti minimi di 
partecipazione alla manifestazione di interesse, per la quale è stata aperta la possibilità di 
partecipare agli operatori economici, regolarmente iscritti alla piattaforma SardegnaCAT, in 
possesso di attestazione di qualificazione SOA nella sola categoria prevalente OS 2-A con 
possibilità di proporsi, in qualità di mandatari di un raggruppamento temporaneo verticale, 
con mandanti qualificati SOA nella categoria scorporabile OG 2; 

- era stato previsto, fra l’altro, che le due adesioni pervenute all’esito della prima 
manifestazione di interesse, infruttuosamente esperita per le motivazioni su espresse, 
fossero ammesse alla fase successiva di presentazione dell’offerta; 

- che comunque in presenza di un numero complessivo di almeno cinque di manifestazioni di 
interesse, che costituisce il minimo previsto dalla legge, la procedura venisse comunque 
portata a conclusione; 

 
DATO ATTO che anche la seconda procedura non si è conclusa con l’esito auspicato, essendo 
pervenute, entro il termine perentoriamente indicato, unicamente due manifestazioni di interesse da 
parte degli stessi operatori economici che avevano espresso il loro interessamento in occasione 
della prima procedura; 
 
RITENUTO, per le motivazioni sopra esplicitate:  

- di dover prendere atto della conclusione infruttuosa anche della (seconda) procedura indetta con 
Determinazione Dirigenziale N. 6588 del 18/12/2020, per mancato raggiungimento del numero 
minimo complessivo di almeno cinque di manifestazioni di interesse, che costituisce il minimo 
previsto dalla legge; 

- di dover procedere, sussistendo gli stessi presupposti fattuali e normativi sottesi all’adozione del 
provvedimento dirigenziale N. 6588/2020, all’indizione di una (terza) indagine preliminare di 
mercato; 
 
DATO ATTO che, durante lo svolgimento della seconda procedura, in pendenza del termine di 
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, alcuni operatori economici si sono 
lamentati di non aver ricevuto l’invito, nonostante fossero regolarmente iscritti alla piattaforma 
SardegnaCAT ed in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti;  
 
EFFETTUATE le opportune verifiche sulla piattaforma telematica per riscontrare la veridicità e la 
fondatezza delle suddette doglianze;  
 
ACCERTATO che i parametri di selezione degli operatori impostati (tramite filtro di ricerca per 
requisiti di classificazione dichiarati), in ragione delle categorie e classifiche di iscrizione SOA 
richieste, apparentemente appropriati e rispondenti ai requisiti minimi, determinavano invece una 
non voluta ma ingiustificata restrizione del numero degli operatori destinatari dell’invito;  
 
RITENUTO altresì, sussistendo l’interesse pubblico a tutelare della concorrenza e favorire la 
massima partecipazione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici:  

- di dover correggere, nella progettazione della nuova procedura sulla piattaforma telematica, 
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le impostazioni di selezione degli operatori al fine di ovviare agli evidenziati inconvenienti 
involontariamente causati nelle procedure precedentemente espletate; 

- di confermare la struttura bi-fasica della gara da espletare, la sua completa gestione 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza 
SardegnaCAT, la selezione degli operatori economici, in modo non discriminatorio, in 
numero pari a dieci, che costituisce il doppio del minimo previsto dalla legge, fermo restando 
che, in presenza di almeno cinque manifestazioni di interesse la procedura verrà comunque 
portata a conclusione; 

- di confermare la previsione relativa ai requisiti minimi di partecipazione, consentendo la 
partecipazione ad operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA 
nella categoria prevalente OS 2-A quali mandatari di raggruppamenti temporanei di tipo 
verticale con mandanti in possesso di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OG 2;  

- di richiamare, tenendo in debita considerazione che entrambi le categorie delle quali si 
compone l’intervento sono a qualificazione obbligatoria ed inoltre che la categoria prevalente 
OS2-a è una “super specialistica” (S.I.O.S), rispettivamente, con riferimento all’inapplicabilità 
dell’istituto dell’avvalimento, gli art. 89 comma 11 e 146 del D. Lgs. N. 50/2016 e, con 
riferimento all’utilizzo dell’istituto del subappalto, l’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 ed il D.M. 
(MIT) 10 novembre 2016, n. 248;  

 
RICHIAMATI: 

- L’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 N. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 16 luglio 2010 N. 76 (Decreto Semplificazioni); 

- l’art. 24 della L.R. Sardegna 13 marzo 2018 N. 8;  
- l’art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50; 

 
VISTO l’allegato avviso di indizione della nuova manifestazione d’interesse predisposto in ragione 
delle considerazioni in premessa;  
 
RITENUTO che lo stesso sia meritevole di approvazione;  
 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, 
 

DETERMINA 
 
per i motivi prima espressi: 
 
DI PRENDERE ATTO della conclusione infruttuosa della procedura indetta con la 
Determinazione Dirigenziale N. 6588 del 18/12/2020, per mancato raggiungimento del numero 
minimo complessivo di almeno cinque di manifestazioni di interesse, che costituisce il minimo 
previsto dalla legge; 
 
DI INDIRE, in conseguenza degli suddetti esiti, una nuova indagine di mercato per individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
coerentemente con quanto ritenuto e considerato nelle premesse del presente provvedimento, 
che a tal fine vengono a richiamate a costituire presupposto del dispositivo; 
 
DI DARE ATTO  
- che la procedura verrà espletata sempre sulla piattaforma di negoziazione della Centrale 

Regionale di committenza SardegnaCAT; 
- che gli operatori economici che hanno manifestato interesse nelle precedenti procedure, 

poiché la limitazione del numero degli invitati è dipesa, in quelle occasioni, da una errata 
impostazione, nella piattaforma telematica, dei parametri di selezione dei destinatari degli 
inviti, dovranno rimanifestare l’interesse partecipando alla nuova procedura;  
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- che la procedura si articolerà sempre in due fasi, distinte ma connesse, ovvero:  
1. verranno invitati a manifestare interesse all’affidamento tutti gli operatori economici, 

regolarmente iscritti alla piattaforma SardegnaCAT, in possesso di attestazione di 
qualificazione SOA nella categoria prevalente OS 2-A–Classifica I e superiori, che 
potranno proporsi, quali mandatari di un raggruppamento temporaneo verticale, con 
mandanti qualificati SOA nella categoria scorporabile OG 2–Classifica I e superiori; 

2. ricevute le manifestazioni di interesse, ove il numero di quelle pervenute sia superiore a 
dieci, che è il doppio del minimo previsto dalla legge, si procederà a sorteggiare un 
numero di operatori da invitare a presentare offerta pari a dieci; 

- che ove il numero di quelle pervenute sia uguale o inferiore a dieci si inviteranno alla fase 
successiva di presentazione dell’offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse;  

- che comunque in presenza di un numero complessivo di almeno cinque di manifestazioni 
di interesse, che costituisce il minimo previsto dalla legge, la procedura verrà comunque 
portata a conclusione;  

 
DI APPROVARE il nuovo avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse alla procedura, 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che:  
 l’importo complessivo dei lavori è pari a euro 275.000,00 di cui euro 255.000,00 soggetti a 

ribasso d'asta e euro 20.000,00 oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta;  

 il criterio di aggiudicazione del contratto è quello del prezzo più basso, con esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 
a cinque;  

 i requisiti di partecipazione ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 sono attinenti e proporzionati 
all’oggetto dell’appalto; 
 

DI INCARICARE il Dott. Franco Luigi Filia, sentito il Direttore della SC Progettazione e Lavori 
Pubblici alla quale il medesimo funzionario è assegnato, della responsabilità di procedimento per 
la fase di affidamento ai sensi degli art. 34 e 35 della Legge Regionale 13 marzo 2018 N. 8 
“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. segreteria di Direzione Strategica, affari 
Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione dell’albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 

 
(firma apposta sul frontespizio dell’atto) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Avviso manifestazione d’interesse e modello di istanza; 
 

 
 

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 il suo delegato). 
 

_____________________________ 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
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