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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

   

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

   

Proposta n. 2786 del 27/03/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

   

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione reparto Medicina P.O. Nostra Signora della Mercede 
di Lanusei. Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi 
degli artt. 60 e 157 comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell'incarico 
professionale di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
attività tecniche connesse con opzione di affidamento per la direzione dei lavori ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione e le attività tecniche connesse. 
Indizione procedura e approvazione atti di gara.  CIG 7845973DBB  CUP 
B23J12000570001 

   

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 Sig.ra Giuseppina Foddis  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Guido Sorcinelli  

   

La presente Determinazione 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 al comma 1 dell’art. 
29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   
                                               SI [ ]                           NO [X]  

 

 

Utente
Font monospazio
 2677              01/04/2019
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”;  
 

DATO ATTO che con riferimento all'intervento in oggetto, ricompreso nel programma triennale 
LL.PP. ATS 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS 12 novembre 
2018, n. 1153, è prevista l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad un milione di euro e pertanto 
la gestione delle connesse o correlate procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni 
è attribuita alla SC Area Tecnica Nuoro-Lanusei competente territorialmente. 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato conferito 
all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro e 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; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

RICHIAMATA la convenzione stipulata in data 18/12/2014 n. 22, fra la Regione Autonoma della 
Sardegna e la cessata ASL 4 di Lanusei, poi incorporata in ATS Sardegna, regolante le attività 
connesse agli “interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione 

sociale e innovazione, ricerca e competitività” Intervento: ASL 4 Lanusei “Interventi di 

completamento impiantistico e ristrutturazione edilizia nel Presidio Ospedaliero di Lanusei”; 

 

RICHIAMATA la Delibera CIPE 50/2014 e l’APQ del 07/07/2015 nel cui ambito è stato finanziato 
l’intervento di ristrutturazione del Reparto di Medicina del P.O. Nostra Signora della Mercede di 
Lanusei per un importo complessivo di € 900.000,00, all’interno del quale viene individuato il lotto 
funzionale di importo pari a € 882.909,96 di cui al presente provvedimento; 

 

RICHIAMATE le Deliberazione n. 449 del 10/12/2012, n. 182 del 21/05/2015 e n. 277 del 
30/06/2016, relative alla nomina come Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto il 
Geom. Guido Sorcinelli dipendente di ruolo di questa Azienda; 

 

DATO ATTO che il RUP, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D. Lgs. N. 207/2010 
vigente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. N. 50/2016 nelle 
more dell'entrata in vigore del decreto di cui art. 23 comma 3 e con quanto previsto dalla Linea 
Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. e), ha elaborato il Documento Preliminare alla Progettazione 
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(DPP) dell’intervento, agli atti dell’Amministrazione, che è stato condiviso con il Direttore della 
ASSL di Lanusei, il Direttore del Presidio Ospedaliero di Lanusei e il Direttore del Dipartimento 
Area Tecnica dell’ATS Sardegna;  

 

ACCERTATA la necessità di dover provvedere, con riferimento ai lavori di che trattasi, al 
conferimento dell’incarico professionale relativo alla progettazione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e le relative attività tecniche connesse con opzione di affidamento per la 
direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le relative attività 
tecniche connesse; 

 

DATO ATTO che a tal fine è stata preventivamente espletata una procedura interna per verificare 
la possibilità di svolgimento di tale incarico da parte di personale dipendente della ATS, mediante 
pubblicazione di apposito avviso nel sito ATS in data 23/06/2017; 

 

CONSIDERATO che la procedura di cui al punto precedente non ha dato esito positivo e che la 
carenza in organico di personale tecnico ed i carichi di lavoro già in capo ai dipendenti non 
consentono di affidare all’interno questa ulteriore attività nel rispetto delle tempistiche necessarie 
alla realizzazione dell’intervento; 

 

RITENUTO pertanto che questa Azienda debba procedere all’individuazione di un professionista 
esterno per l’espletamento delle richiamate prestazioni professionali;  

 

RITENUTO di precisare, in ossequio a quanto richiesto dall’art. 51 del D. Lgs. N. 50/2016, che i 
servizi in oggetto, risultano tra loro funzionalmente connessi e la loro eventuale scomposizione in 
affidamenti distinti comporterebbe notevoli criticità di natura tecnica ed organizzativa e di 
coordinamento e che dunque appare opportuno procedere all’affidamento degli stessi mediante un 
unico contratto, dando atto che tale modalità non tende ad ostacolare, comprimere o rendere 
difficoltosa la partecipazione alla procedura delle micro-imprese, piccole o medie imprese essendo 
consentita la partecipazione di associazioni, anche temporanee; 

 

Su proposta del responsabile del Procedimento;  

 

DATO ATTO che:  

 l’importo complessivo delle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed attività tecniche connesse, determinato applicando il D.M. 17 
giugno 2016 per quanto in esso contenuto, è pari ad € 76.108,07 oltre Cassa Previdenziale 
e IVA, come da documento di calcolo dei corrispettivi allegato al richiamato Documento 
Preliminare alla Progettazione; 

 l’importo totale, comprensivo anche di tutte le opzioni, esercitabili anche parzialmente 
dall’Amministrazione  (direzione dei lavori progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione ed attività tecniche connesse), determinato applicando il D.M. 17 giugno 
2016 per quanto in esso contenuto, riportato nel CIG nel rispetto dell’art. 35 comma 4 del 
Codice, è pari ad € 156.987,97 oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da documento di 
calcolo dei corrispettivi allegato al richiamato Documento Preliminare alla Progettazione; 

 la procedura di affidamento sarà quella di cui agli articoli 60 e 157 comma 2 ultimo periodo 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il criterio di aggiudicazione del contratto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto previsto nel comma 3 lett. b) dell’art. 95 del D. Lgs. N. 
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50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo i criteri e sotto-
criteri enucleati nel disciplinare di gara;  

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

 

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla gara telematica utilizzando la piattaforma della centrale 
Regionale di Committenza SardegnaCAT 

 

VISTA la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale: 

1) Bando di gara;  
2) Allegato 0_DGUE  
3) Allegato 1_Istruzioni operative 
4) Allegato 2_Patto di integrità approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 

30 gennaio 2018 
5) Allegato 3_ Condizioni generali di registrazione al portale SardegnaCAT 
6) Allegato 4_ Documentazione tecnica (D.P.P. e suoi allegati, Capitolato Speciale)  
7) Allegato 5_Domanda/Istanza di partecipazione  
8) Allegato 6_Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti  
9) Allegato 7_Modulo per la formulazione dell’offerta economica 
10) Schema di contratto;  

 

RITENUTO che gli atti sopra elencati siano meritevoli di approvazione;  

 

DETERMINA 
 

DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e 
contestualmente indire, sussistendone i presupposti di legge secondo gli articoli 60 e 157 comma 2 

ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta da espletare con gara 

telematica utilizzando la piattaforma della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per 
l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed attività tecniche connesse, con le opzioni, esercitabili anche parzialmente 
dall’Amministrazione, di poter affidare all’aggiudicatario ulteriori servizi (direzione dei lavori 
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche 
connesse) per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione Reparto Medicina P.O. di Lanusei in 
coerenza con quanto indicato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
 
DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura, allegati al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale, ed in particolare: 

1) Bando di gara;  
2) Allegato 0_DGUE  
3) Allegato 1_Istruzioni operative 
4) Allegato 2_Patto di integrità approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 

30 gennaio 2018 
5) Allegato 3_ Condizioni generali di registrazione al portale SardegnaCAT 
6) Allegato 4_ Documentazione tecnica (D.P.P. e suoi allegati, Capitolato Speciale)  
7) Allegato 5_Domanda/Istanza di partecipazione  
8) Allegato 6_Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti  
9) Allegato 7_Modulo per la formulazione dell’offerta economica 
10) Schema di contratto;  
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DI DARE ATTO che  

 l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 76.108,07, per la progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche connesse, e 
quello pari ad € 64.903,42 relativo all’opzione Direzione Lavori, misura e contabilità, 
assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, trovano copertura finanziaria nel finanziamento di cui alle premesse a valere 
sul quale, verrà assunto il conseguente impegno di spesa; 

 all’atto dell’eventuale affidamento dell’ulteriore opzione relativa al servizio di coordinamento 
dell’ufficio di direzione lavori, pari a € 15.976,50, verrà verificata la copertura finanziaria 
all’interno del finanziamento, ovvero l’opportunità di individuare una separata fonte di 
finanziamento;  

 l’importo totale, comprensivo anche di tutte le opzioni, esercitabili anche parzialmente 
dall’Amministrazione  (direzione dei lavori progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed attività tecniche connesse), determinato applicando il D.M. 17 
giugno 2016 per quanto in esso contenuto, riportato nel CIG nel rispetto dell’art. 35 comma 
4 del Codice, è pari ad € 156.987,97 oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da documento 
di calcolo dei corrispettivi allegato al richiamato Documento Preliminare alla Progettazione; 

 la procedura di affidamento sarà quella di cui agli articoli 60 e 157 comma 2 ultimo periodo 
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il criterio di aggiudicazione del contratto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto previsto nel comma 3 lett. b) dell’art. 95 del D. Lgs. N. 
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo i criteri e sotto-
criteri enucleati nel disciplinare di gara;  

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

DI INCARICARE il RUP di provvedere alla pubblicazione del bando nella GURI e alla 
pubblicazione del bando e di tutti i documenti di gara nel profilo del committente, nel sito web del 
MIT, e nella piattaforma ANAC, nonché 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 copia del presente atto al Direttore del Dipartimento Area Tecnica, al Direttore 
della ASSL di Lanusei, al Direttore del Presidio Ospedaliero di Lanusei e 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 S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 

 

 

 

 

https://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Bando di gara;  
2) Allegato 0_DGUE  
3) Allegato 1_Istruzioni operative 
4) Allegato 2_Patto di integrità approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 118 del 30 

gennaio 2018 
5) Allegato 3_ Condizioni generali di registrazione al portale SardegnaCAT 
6) Allegato 4_ Documentazione tecnica (D.P.P. e suoi allegati, Capitolato Speciale)  
7) Allegato 5_Domanda/Istanza di partecipazione  
8) Allegato 6_Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti  
9) Allegato 7_Modulo per la formulazione dell’offerta economica 
10) Schema di contratto;  
 

 

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

Dott. / Dott.ssa _________________________________   

                                   

 
 

Utente
Font monospazio
01 04 2019     16 04 2019
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