
Pagina  1 di 6   

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la Tutela della Salute 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N. ____________ DEL ____________ 

 

Proposta n.  4366   del  12/07/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 
OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 – Intervento SS_SAN_031 – FSC 014: Realizzazione depositi 
esterni al Presidio N.S. della Mercede di Lanusei; Intervento SS_SAN_032 – FSC 015: 
Realizzazione depositi Casa della Salute di Lanusei; Installazione ascensori presso parcheggio 
multipiano e presso la Casa della Salute di Lanusei a servizio dei depositi archivio. Affidamento 
diretto ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e art. 1, comma 
1 e 2 decreto legge 16 Luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 Settembre 2020, n. 120. 
CUP B23D17001340001  CIG 8808887B81 

 
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 Responsabile 
Procedimento Fase Affidamento 

Dott.ssa Giuseppina L. Sedda 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Guido Antonello Riccardo 

Sorcinelli 

 

 

La presente Determina 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 all’art. 41 della L.R. 
24/2020 
 
                                            SI [   ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

RICHIAMATA la legge regionale 11 Settembre 2020, n. 24, “Riforma del sistema sanitario regionale 
e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10/2006, 
della legge regionale n. 23/2014 e della legge regionale n. 17/2016 e di ulteriori norme di settore.” 

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 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; 

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 ed alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 Marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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; 

DATO ATTO che l'intervento in oggetto, di importo inferiore ad un milione di euro, ricade, ai sensi 
della citata deliberazione ATS Sardegna n. 1245/2018, nell'ambito di competenza della SC Area 
Tecnica Nuoro Lanusei;  

RICHIAMATA 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; 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale del 23 Giugno 2021 n. 3632, con la quale si è 
provveduto all’approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'art. 23, co. 3bis del D.Lgs 
50/2016 e, contestualmente, a nominare direttore dei lavori in parola e coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione l’ing. Gabriella Ferrai; 

PREMESSO che nell’ambito delle opere complessivamente previste in due distinti interventi per la 
realizzazione di depositi da destinare all’archivio della documentazione sanitaria e amministrativa 
prodotta rispettivamente dal Presidio Ospedaliero di Lanusei e dal Distretto Socio Sanitario di Tortolì, 
si rende necessario realizzare l’installazione di due ascensori a servizio degli stessi; 

ACCERTATO che gli interventi necessari sono configurabili come manutenzione straordinaria nella 
fattispecie prevista dall'Art. 23, comma 3-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e stabilendo che, nella procedura di 
cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento 
diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata, o atto equivalente; 

DATO ATTO che 

 l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del decreto 
legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

 l'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. testualmente recita: 
“L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai 
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sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e 
delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate 
nel presente codice. (....)”; 

 l'art. 31, comma 8 del citato decreto legislativo 50/2016 testualmente recita: “Gli incarichi di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, 
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività 
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al 
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 €, possono essere affidati 

in via diretta. (....)”; 

 l'art. 36, commi 1 e 2 lettera a), del citato decreto legislativo 50/2016 testualmente recita: 
“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 
Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.” e “Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”; 

 con decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120, sono 
state previste norme derogatorie agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, in materia di procedure 
di gara per l’affidamento di appalti, al fine di accelerare tali procedure e incentivare gli 
investimenti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 2021; 

 l'art. 1, commi 1 e 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni in legge 11 Settembre 2020, n. 120, testualmente recita: “1. Al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 
far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, 
si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 
2021. (...) 2. 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; 

 l'art. 32, comma 14, del citato decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., in ordine ai requisiti 
formali del contratto, testualmente recita: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto 
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 
ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 
della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero 
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri." 
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 l’art. 58 del citato decreto prevede che le stazioni appaltanti ricorrano a procedure di gara 
interamente gestite con sistemi telematici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni del 
codice medesimo; 

RILEVATO che 

 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii 
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'art. 35, cui la predisposizione degli attuali elenchi è funzionalmente preordinata, sarà 
disciplinato dall'art. 36 del medesimo decreto; 

 che sulla piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT è disponibile 
l’Elenco Fornitori, così come disposto dalla legge regionale 13 Marzo 2018, n. 8, che 
consente di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche 
degli operatori economici registrati, nonché accreditatisi, rendendosi pertanto disponibili quali 
soggetti da invitare alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e, per la fattispecie 
che qui rileva, per l'affidamento di servizi, creando un unico elenco per tutti gli enti di pubblica 
amministrazione della Regione Sardegna, in modalità telematica; 

RITENUTO 

 in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie 
che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., introdotto dal decreto legge 16 Luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella 
legge 11 Settembre 2020, n. 120, di procedere all'affidamento diretto della prestazione in 
oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 
Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art.1, commi 1 e 2 lettera a) del decreto legge 76/2020, 
previa consultazione di un operatore economico, individuato tramite piattaforma elettronica 
di e-procurement SardegnaCAT al fine della valutazione di congruità, convenienza ed 
economicità dell’offerta economica espressa mediante ribasso sull’importo a base di gara 
pari ad Euro 138.953,03 di cui Euro 9.488,82 per oneri sicurezza, Iva esclusa; 

 di verificare a tal fine la disponibilità dell'operatore economico Kone S.p.A. iscritto nell'elenco 
fornitori telematico della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT; 

 di dare atto che la scelta di detta procedura è essenzialmente dettata e giustificata dalla 
natura e dall'entità delle prestazioni nonché dal fatto di garantire, in tal modo, una 
semplificazione del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto, con una congrua 
riduzione dei tempi di affidamento e di definizione contrattuale, assicurando così una 
maggiore efficienza, efficacia ed economicità, oltre che tempestività, dell'azione 
amministrativa; 

 di disporre che il contratto sia stipulato ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 32, comma 
14, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che in data 25 Giugno 2021 è stata avviata sulla piattaforma elettronica di 
eprocurement SardegnaCAT la RdO rfq _ 374990 ed in esito alla stessa è pervenuta l'offerta, da 
parte dell'operatore economico Kone S.p.A. con un valore di ribasso del 1,131% sull'importo a base 
di gara, così per un importo contrattuale determinato in Euro 127.999,96, oltre oneri per la sicurezza 
per Euro 9.488,82 e Iva al 22%, pari ad Euro 30.247,53, così per complessivi Euro 167.736,31; 

DATTO ATTO che con la firma del presente provvedimento il RUP certifica che l'offerta è da ritenersi 
congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste; 

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento 

DETERMINA 

per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo 
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DI NOMINARE 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, il geom. Guido Antonello Riccardo Sorcinelli. 

DI NOMINARE Direttore dei lavori l’ing. Gabriella Ferrai. 

DI NOMINARE Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione l’ing. Gabriella 
Ferrai. 

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 AUTORIZZARE A CONTRARRE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE la prestazione in oggetto 

alla Kone S.p.A. CF 05069070158, avente sede legale in Pero (Milano), Via Figino n.41, P.Iva   

12899760156 dell’importo compreso ogni onere, sicurezza e IVA di legge pari euro 167.736,31; 

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti; 

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa è stato assunto mediante la creazione delle Sub 14 e 15 
autorizzazione n°6 sul Bilancio di esercizio 2021, con l’imputazione di seguito rappresentata: 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 
DATNL 

 
6 

 
A102020801 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

 
A4LANAC9999 

P.O. Lanusei 
 

A4TTOR0301 
Distretto 

Euro 167.736,31 

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: 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,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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva linee Guida Anac (compresa dichiarazione disabili) 

Esito casellario imprese ANAC 

Esito Casellario giudiziale COMPLETO (è compreso casellario fallimentare) 

Esito Regolarità fiscale 

DURC 

Visura Camerale 

Esito Sanzioni amministrative 

Patto d’integrità 

Documenti ex Dlgs 81/2008 

 

 
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) 

                                

 

______________________________________________    
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