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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL ____________ 

 

Proposta n° 1355 del 02/03/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 
OGGETTO: Lavori di completamento ai fini dell'accreditamento del laboratorio di 

crioconservazione - Approvazione progetto e nomina responsabile di progetto e 
responsabile per fasi ex artt. 34 e 35 L.R. 8/2018. 

 
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 L. Sedda  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Pier Paolo Vella 
 

 

La presente Determina prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute 
SI [_]                        NO [_]  Da assumere con successivo provvedimento [X ] 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 
24/2020 
 
                                            SI [   ]                           NO [X] 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
1240                     03/03/2021
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11 Settembre 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.” 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 30 Gennaio 2019, n. 79, con la quale 
è stato attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 
 
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 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 che individua in capo al Direttore di Dipartimento l'approvazione dei progetti restando in 
capo alla SC Area Tecnica l'attuazione dell'intervento in oggetto; 
 
RICHIAMATA la e-mail in data 25 Febbraio 2021 con la quale il Direttore del Dipartimento 
dell'Area Tecnica comunica che l'approvazione del progetto esecutivo può essere determinata dal 
Direttore della SC Area Tecnica Nuoro Lanusei; 
 
RICHIAMATA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 673 del 10 Febbraio 2020, relativamente 
all’individuazione del “responsabile di progetto e responsabile per fasi” ex artt. 34 e 35 della L.R. n. 
8 del 13 marzo 2018;  
 
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 5 Aprile 2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  
 
DATO ATTO che gli spazi destinati al laboratorio di crioconservazione del presidio ospedaliero San 
Francesco di Nuoro necessitano di una serie di interventi nel rispetto delle norme e delle linee 
guida al fine del raggiungimento dei requisiti di accreditamento; 
 
PRESO ATTO che in virtù delle succitate necessità il personale dell'Area Tecnica Nuoro Lanusei, 
nella figura professionale dell'ing. Vinicio Demurtas, di concerto con il personale sanitario afferente 
all'UO Ematologia e alla Direzione di Presidio ha predisposto l'elaborazione progettuale che con il 
presente provvedimento si intende approvare; 
 
PRESO ATTO, che gli elaborati progettuali risultano così composti: 
 

 ALL. A RELAZIONE GENERALE; 

 ALL. B ELENCO PREZZI; 

 ALL. C COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO; 

 ALL. D PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

 ALL. E STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA; 

 ALL. F CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 

 TAV.1 PLANIMETRIE DI PROGETTO. 
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VISTO il quadro economico dei lavori richiamati in oggetto che di seguito si rappresenta: 

A) Somme per lavori, manodopera, oneri   

Importo delle lavorazioni a base d'asta € 34.777,35 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 726,00 

TOTALE A € 35.503,35 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   

Imprevisti € 0,00 

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della 
progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità € 0,00 

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 710,07 

Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità comprensive di CNPAIA (4%) 
(Affidamento di cui alla Determinazione n. 440 del 11.07.2017 - Porzione inerente i lavori in 
oggetto) € 0,00 

I.V.A (22%) su spese tecniche ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sulle spese 
tecniche (B9) € 0,00 

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%) € 7.810,74 

TOTALE B € 8.520,80 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(A+B) € 44.024,15 

 

DATO ATTO che gli interventi previsti sono configurabili come manutenzione straordinaria nella 
fattispecie prevista dall'Art. 23, comma 3-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 che prevede la 
possibilità dell'affidamento dei lavori sulla base di una progettazione definitiva composta almeno da 
una relazione generale, un elenco prezzi, un computo metrico estimativo e tutti gli elaborati per la 
sicurezza con quantificazione dei relativi oneri da sottrarre al meccanismo di ribasso;  

DATO ATTO che il ruolo e le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 
50/2016 con il presente provvedimento vengono formalizzati in capo al geom. Pierpaolo Vella; 

DATO ATTO che il RUP: 

• possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC in relazione 

all’importo dell’intervento.  

• nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 comma 1 del Dpr 207/2010, che gli attribuisce la facoltà 

di determinare gli elaborati progettuali necessari, attesta che gli stessi risultano idonei per quantità, 

qualità e completezza in relazione allo specifico lavoro da eseguire. 

ESAMINATI gli elaborati di progetto; 

ACCERTATO che detti elaborati sono stati predisposti in conformità alle indicazioni aziendali così 
come riportati nel verbale di validazione del progetto; 

RITENUTO pertanto di potersi procedere a formale approvazione degli elaborati progettuali così da 
avviare le conseguenti procedure di affidamento lavori; 

DETERMINA 

per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati citati costituiscono parte integrante 
e sostanziale del dispositivo 

DI APPROVARE il progetto redatto dall’ing. Vinicio Demurtas denominato: “Ospedale San 
Francesco: Laboratorio Crioconservazione Lavori di completamento e Accreditamento’“, composto 
dagli elaborati appresso elencati: 

ALL. A RELAZIONE GENERALE; 

 ALL. B ELENCO PREZZI; 
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 ALL. C COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO; 

 ALL. D PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

 ALL. E STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA; 

 ALL. F CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 

 TAV.1 PLANIMETRIE DI PROGETTO. 

DI APPROVARE, altresì, il relativo quadro economico, come da tabella appresso rappresentata: 

A) Somme per lavori, manodopera, oneri   

Importo delle lavorazioni a base d'asta € 34.777,35 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 726,00 

TOTALE A € 35.503,35 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante   

Imprevisti € 0,00 

Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della 
progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari di 
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 
servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità € 0,00 

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 € 710,07 

Spese tecniche relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità comprensive di CNPAIA (4%) 
(Affidamento di cui alla Determinazione n. 440 del 11.07.2017 - Porzione inerente i lavori in 
oggetto) € 0,00 

I.V.A (22%) su spese tecniche ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge sulle spese 
tecniche (B9) € 0,00 

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%) € 7.810,74 

TOTALE B € 8.520,80 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO(A+B) € 44.024,15 

 
DI FORMALIZZARE la nomina del geom. Pierpaolo Vella, dipendente di ruolo, quale Responsabile 
del Procedimento ai sensi art. 31, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e Responsabile di 
Progetto ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale 13 Marzo 2018, n. 8, in possesso dei 
requisiti prescritti; 
 
DI NOMINARE Direttore dei Lavori il geom. Pierpaolo Vella; 
 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di espletare la procedura di gara per 
l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 
32,comma 2 e ss.mm.ii. e art. 1, commi 1 e 2 del decreto legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito in 
legge 11 Settembre 2020, n. 120; 
 
DI INDIVIDUARE Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ex art. 34, comma 2, 
della L. R. 13 Marzo 2018, n. 8 la dott.ssa Giuseppina Luisa Sedda, in possesso dei requisiti 
prescritti; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alle S.C. Dipartimento Area Tecnica interessate e alla 
S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione dell’Albo Pretorio on-line. 
 

IL DIRETTORE  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 ALL. A RELAZIONE GENERALE; 

 ALL. B ELENCO PREZZI; 

 ALL. C COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO; 

 ALL. D PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

 ALL. E STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI DELLA SICUREZZA; 

 ALL. F CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 

 TAV.1 PLANIMETRIE DI PROGETTO. 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale di Validazione 

 

 
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
04 032021    19 03 2021
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