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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
 

Proposta PDTD n. 2829/2020 del 19/05/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizi ingegneria e architettura inerenti i lavori di messa a 
norma del Presidio Ospedaliero A. Segni di Ozieri. CIG 8053835AE2 - CUP B53D18000000006.  
Recepimento, ai sensi dell’art. 35 comma 7) della Legge Regionale N. 8/2018, del provvedimento del 
RUP che, su motivata istanza dell’interessato, ha annullato in autotutela il provvedimento di esclusione 
e riammesso al proseguo della gara il r,t,p. concorrente Mytos Consorzio Stabile e più.  

 
 

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 
Dott. Franco Luigi Filia  

 
 

Il Direttore della S.C. 
Progettazione e Lavori 
Pubblici  

Ing. Paolo Costa  

 
 

 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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ x ]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 502 del 30 marzo 2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e LLPP 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”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13 novembre 2018, con la 
quale è stato approvato il Programma Triennale LL.PP. ATS 2020-2022; 
 

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; 
 

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 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  
 

VISTE 
 la Determinazione Dirigenziale N. 8197 del 05/11/2019, con la quale questa 

Amministrazione ha determinato di affidare i servizi di architettura e ingegneria in oggetto 
tramite procedura aperta in modalità telematica espletata sulla piattaforma di negoziazione 
CatSardegna;  

 la Deliberazione N.713 del 31/05/2018 con la quale è stato nominato il RUP dell’intervento 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016; 

 la Determinazione Dirigenziale N. 9319 del 12/12/2019 con la quale è stato individuato il 
responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell’art. 34 comma 16 della 
Legge Regionale N. 8/2018 

 la Determinazione Dirigenziale N. 1650 del 26/03/2020 con la quale è stato recepito, ai 
sensi dell’art. 35 comma 7) della Legge Regionale N. 8/2018, il provvedimento del RUP che 
ha determinato le esclusioni e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione 
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016, 
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

VISTO il verbale N. 3 del seggio di gara, fatto proprio e approvato dal RUP, allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale, per le motivazioni ivi 
indicate, è stata accolta l’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione e di riammissione alla 
procedura inviata dal concorrente r.t.p. Mytos e più con nota PEC prot. n. PG/2020/86508 del 
07/04/2020;  
 

VISTI  
 gli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 
 l’art 31 del D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
ed in particolare il punto 5.2;  
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CONSIDERATO  
 che l’art. 31 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 attribuisce alla competenza del RUP lo 

svolgimento di tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione previste dallo stesso codice, che non siano specificatamente 
attribuiti ad altri organi o soggetti;  

 che tale norma è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di 
riservare al RUP, fra le altre, la competenza all’adozione dei provvedimenti ammissione e di 
esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici; 

 che l’art. 35 comma 7 della Legge Regionale N. 8/2018 prevede che il responsabile di 
progetto che non abbia qualifica dirigenziale proponga l’adozione dei provvedimenti 
amministrativi al dirigente dell’unità organizzativa competente;  

 
RITENUTO, ferma restando, sulla base della normativa nazionale, la competenza esclusiva del 
RUP in materia di ammissioni ed esclusioni dalla procedura nel senso indicato, che sia necessario, 
ai sensi di quella regionale, un atto di recepimento del sopra richiamato verbale;  
 

DETERMINA 
 
per i motivi prima espressi: 
 
DI RECEPIRE, con riferimento alla procedura in oggetto, per quanto previsto dall’art. 35 comma 7 
della Legge Regionale N. 8/2018, il verbale “N. 3 – Seduta riservata” (Allegato A) meglio 
identificato in premessa, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale, con il quale il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 ha disposto 
l’accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela dell’esclusione e di riammissione alla 
procedura presentata dal r.t.p. Mytos e più (prot. n. PG/2020/86508 del 07/04/2020);  
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Verbale N. 3 – Seduta riservata (Allegato A) 

2. Allegato 1) al Verbale N. 3: nota del r.t.p. Mytos e più n. PG/2020/86508 del 07/04/2020  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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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