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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

   

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

   

Proposta n.  1369  del  04/03/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI  

Ing. Valerio Carzedda  

   

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Programmazione integrata interventi in ambito sanitario a 

valere sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII – Approvazione atti di gara per l’affidamento dei lavori di 
ristrutturazione e riqualificazione del Poliambulatorio per la realizzazione della Casa della 
Salute nella struttura sanitaria di Bitti e aggiudicazione alla Ditta Magari SRL Unipersonale. 
CUP: B91B17000190009 – CUI: L92005870909201900061 – CIG: 804225786B 

 

   

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 Geom. Emilio Zola  

   

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

 

 

 

 

  

Utente
Font monospazio
1254            06/03/2020
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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 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; 

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 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 5 aprile 2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

RICHIAMATE: 

- la DGR n°60/1 del 2 dicembre 2015 con la quale viene approvata la riprogrammazione di 
risorse “PAC” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013) Case della Salute; 

- la DGR n°17/14 del 4 aprile 2017 con la quale sono state trasferite le risorse dal PAC al 
POR FESR 2014-2020 di cui all'Azione 9.3.8 a San - Asse VII per un totale complessivo 
pari a euro 10.350.000;  

- la DGR n°46/13 del 18 settembre 2018 con la quale sono stati rimodulati gli interventi Case 
della Salute;  

DATO ATTO che con riferimento all'intervento in oggetto, ricompreso nel programma triennale 
LL.PP. ATS 2020-2022, al progressivo 42, e nell’elenco annuale 2020, approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario ATS 13 novembre 2019, n. 186, è prevista 
l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad un milione di Euro pertanto la gestione delle connesse 
o correlate procedure di affidamento è attribuita alla SC Area Tecnica Nuoro Lanusei competente 
territorialmente; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3402 del 24/04/2019 con la quale il Direttore del 
Dipartimento Area Tecnica, ing. Paolo Tauro, ha approvato il progetto dei lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione del Poliambulatorio per la realizzazione della Casa della Salute nella struttura 
sanitaria di Bitti redatto dall’Ing. Gianfranca Pala; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 6518 del 28/08/2019 con la quale si approvava 
l’aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario relativo alla realizzazione della 
Casa della Salute di Bitti e si disponeva la nomina del Geom. Emilio Zola quale Responsabile 
Unico del Procedimento relativo all’intervento in parola, in sostituzione del Geom. Franco Floris, 
precedentemente incaricato e attualmente collocato in aspettativa; 

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 
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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; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7324 del 2 ottobre 2019 con la quale sono stati approvati 
gli atti relativi alla procedura aperta, da tenersi in modalità telematica, per l’affidamento dei lavori in 
parola, compreso il Bando/Disciplinare nel quale sono stati specificati: oggetto, descrizione 
sommaria dei lavori, importo dell’appalto, luogo e termine di esecuzione dei lavori, requisiti di 
partecipazione, modalità di selezione dei concorrenti e criterio di aggiudicazione; 

DATO ATTO che 

- nella medesima data, si è proceduto all’indizione della gara telematica, utilizzando la 
piattaforma SardegnaCAT, con RDO n. 343937, indicando come termine ultimo per la 
presentazione delle offerte la data del 24 ottobre 2019; 

- entro la scadenza sopra specificata sono pervenute nella piattaforma n. 42 offerte, come 
risulta dal Verbale di gara n.1 del 11 dicembre 2019, allegato al presente atto; 

- la SA ha proceduto all’esame delle stesse, valutandole secondo le disposizioni normative 
vigenti e che, al termine delle operazioni, si è proceduto all’individuazione 
dell’aggiudicatario, nella Ditta Magari SRL Unipersonale del Sig. Gianfranco Magari, nato 
a Lanusei il 13 ottobre 1972 residente a Tortolì (NU) in via Marco Polo n.1, con sede legale 
in Arzana (NU), in via Francia n. 9/A, C.F. e P. IVA 01556150918; 

PRESO ATTO che per il concorrente primo classificato: 

-  è stata verificata, con esito positivo, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi 
dell’art. 88 del   D.Lgs. 159/2011, la   non   sussistenza   di   motivi   di esclusione   dalla   
procedura   di   gara   o dall’appalto; 

-  è   stata   acquisita   tramite   il   sistema   AVCPASS dell’ANAC   la   documentazione   
comprovante   il possesso   dei requisiti   di natura   economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa   e le   certificazioni relative ai requisiti generali di partecipazione; 

- accertata altresì la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria mediante estrazione 
del DURC, agli atti d’ufficio; 

VISTO il quadro economico dei lavori aggiornato agli esiti del ribasso d’asta che di seguito si 
riporta: 

 

Descrizione Importo Euro 

importo lavori 102.015,98  

oneri per la sicurezza     2.175,96  

importo complessivo dei lavori + oneri per la 
sicurezza 

 104.191,94 

somme a disposizione dell’amministrazione    

importo iva sui lavori 10% 10.419,19  

spese tecniche  25.931,74  

importo iva su spese tecniche 22%   5.704,98  

incentivi art.113 d.lgs. 50/2016 (2%)   2.756,48  

accantonamento fondi accordo bonario    6.606,80  

accatastamento   5.000,00  
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economie derivanti dal ribasso di gara 39.388,87  

somme a disposizione dell’amministrazione  95.808,06 

totale importo dell’opera  200.00,00 

 

RITENUTO che gli atti di gara siano meritevoli di approvazione e si possa procedere 
all’aggiudicazione; 

VISTO Il D.Lgs. n. 50/2016;  

VISTA la L.R. n. 8 del 13.3.2018;  

VISTO il D.P.R. n. 207/ 2010, per le parti non abrogate dal D.Lgs.50/2016;  

DETERMINA 

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

DI APPROVARE gli atti di gara relativi all’appalto dei lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione 
del Poliambulatorio per la realizzazione della Casa della Salute nella struttura sanitaria di Bitti”; 

DI AGGIUDICARE la procedura aperta dei lavori di cui sopra all’Impresa Magari SRL 
Unipersonale, con il ribasso del 25,981 %, per un importo netto pari ad Euro 102.015,98, più oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 2.175,96 per l’importo 
complessivo contrattuale di Euro 104.191,94 più Iva 10%, pari a Euro 10.419,19, per un totale di 
Euro 114.611,13; 

DI DARE ATTO 

- del conseguente aggiornamento del quadro economico a seguito della gara d’appalto, 
come riportato nel presente atto; 

- che l’onere derivante dal presente provvedimento graverà sul finanziamento in conto 
capitale POR FESR 2014/2020, Programmazione integrata interventi in ambito sanitario a 
valere sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII, come di seguito si specifica: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DATNL 3 

A102020801 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

A3TNU05 

Costi comuni - Poliambulatorio 
Bitti 

Euro 114.611,13 

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;  

DITRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto: 
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- alla S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, 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; 

- alle mail sc.progettazione.llpp@atssardegna.it, dipartimento.areatecnica@atssardegna.it. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
 
 

https://www.atssardegna.it/
mailto:sc.progettazione.llpp@atssardegna.it
mailto:dipartimento.areatecnica@atssardegna.it
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbali di gara 

 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Annotazioni Casellario ANAC 

Certificazione BDNA  

Certificato casellario giudiziale 

Informazioni societarie ANAC 

Attestazione di Regolarità fiscale 

DURC 

DGUE 

 
 
 

 
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
06 03 2020   21 03 2020
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