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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta N. PDTD 2021/7847 del 15/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI  
Ing. Paolo Costa 
 

 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020 Linea d’azione 1.10.1 DGR n°52/26 del 
22.11.2017. Intervento FSC 013 - SS_SAN_030: adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero 
"Nostra Signora della Mercede" di Lanusei.  
Lavori di adeguamento e sistemazione dei depositi al piano seminterrato e dei locali ex diabetologia da 
adibire a Studi Medici per la U. O. Medicina. CUP B23D17001330001  
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 N. 
120 per l’affidamento dei lavori (CIG 8981899189). Aggiudicazione.  

 

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. Franco Luigi Filia  

 
 

Responsabile Unico del Procedimento  Ing. Gabriella Ferrai   

Direttore della SC 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 [  ]                         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 ]  
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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”; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13 novembre 2019, di 
approvazione del Programma Triennale LL.PP. 2020-2022 e l’elenco Annuale 2020, n. 504 del 6 
agosto 2020 e n. 29 del 16 novembre 2020 di aggiornamento del medesimo programma, n. 397 
del 24 maggio 2021 di approvazione del Programma Triennale 2021-2023 e n. 869 del 18.11.2021 
di approvazione del Programma Triennale 2022-2024; 

RILEVATO che l’intervento in oggetto è ricompreso nel ridetto programma triennale e che 
l’indizione (e la gestione) delle procedure di affidamento di lavori e servizi tecnici allo stesso 
correlate è attribuita alla competenza della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici secondo quanto 
disposto dalla richiamata Deliberazione D.G. N. 1245/2018;  
 
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; 

DATO ATTO che l’indizione e la gestione delle procedure di affidamento di lavori e servizi tecnici 
correlate all’intervento in oggetto è attribuita alla competenza della S.C. Progettazione e lavori 
Pubblici secondo quanto disposto dalla richiamata Deliberazione D.G. ATS N. 1245/2018;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5971 del 30.07.2019 con la quale l’Ing. Gabriella Ferrai, 
dipendente di ruolo di questa Azienda, è stata nominata RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento) dell’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici); 

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

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 5088 del 13.09.2021 con la quale è stato approvato il 
progetto semplificato relativo ai lavori in oggetto;  

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale N. 5213 del 17.09.2021, con la quale questa 
Amministrazione ha determinato a contrarre per l’affidamento dei lavori in oggetto tramite una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. 
a) della Legge n. 120/2020, preceduta dalla pubblicazione di un avviso finalizzato a ricevere le 
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla stessa procedura, approvando altresì tutti i 
relativi atti di gara e nominando il responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi 
degli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018; 
 
VISTI i sottoelencati verbali di gara, allegati al presente provvedimento per costituirne parte 



 
 
 

Pagina  3 di 5   

integrante e sostanziale, con i quali si dà atto delle attività svolte e precisamente:  
1. Verbale “N. 1 – Seduta pubblica” relativo alle operazioni di:  

a. verifica delle offerte inserite a sistema entro il termine di presentazione previsto dal 
Bando di gara;  

b. apertura della Busta di Qualifica di ciascun concorrente (mediante sblocco e 
apertura della cartella contenente la documentazione amministrativa) e verifica della 
presenza e della completezza della documentazione amministrativa presentata; 

2. Verbale “N. 2 – Seduta riservata” relativo all’esame ed alla valutazione di merito della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

3. Verbale “N. 3 – Seduta pubblica” relativo all’apertura della busta B) offerta economica; 
 
VISTI 

- la Legge 11 settembre 2020 N. 120 di conversione in legge, con modificazioni del D.L. 16 
luglio 2010 N. 76 (Decreto semplificazioni); 

- l’art. 24 della L.R. Sardegna 13 marzo 2018 N. 8; 
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50; 
 
RITENUTO, per quanto premesso e considerato, di dover approvare le attività compiute e le 
determinazioni assunte dal RUP, come descritte nei sopra citati verbali di gara e quindi 
aggiudicare definitivamente la procedura negoziata in epigrafe, in conformità alla proposta 
formulata ai sensi degli artt. 32 comma 5) e 33 comma 1) del D. Lgs. N. 50/2016, quale organo 
competente secondo l’ordinamento di questa stazione appaltante per quanto previsto dalla 
richiamata Deliberazione n. 1245/2018; 
 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, 
 

DETERMINA 
 
per i motivi prima espressi: 
 

DI APPROVARE le attività compiute e le determinazioni assunte dal Responsabile Unico del 
Procedimento come descritte nei Verbali nn. 1, 2, 3, allegati al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI AGGIUDICARE la procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 32 comma 5) e 33 comma 1) del D. 
Lgs. N. 50/2016 e per quanto previsto anche dall’art. 35 comma 7 della Legge Regionale N. 
8/2018, all’operatore economico monosoggettivo “Edil Proget Srl”, con sede a 08047 Tertenia (OG) 
in via Arbatax n°3, P.Iva 01335480917;  
 
DI DARE ATTO  

- che l’aggiudicatario ha offerto un ribasso pari al 27,997% sull’importo complessivo dei lavori 
di € 158.263,83 (di cui euro 156.504,72 soggetti a ribasso d'asta e euro 1.759,11 oneri per 
l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);  

- che i lavori oggetto dell’affidamento verranno eseguiti per l’importo complessivo di € 
112.688,09 al netto dell’IVA di legge;  

 
- che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
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- che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 

- che divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione 
avrà luogo entro i successivi sessanta giorni;  

 
- che, il presente provvedimento e la data di stipula del contratto verranno comunicati ai 

soggetti, con le forme e nei termini indicati dall’art. 76 comma 5) del D. Lgs. N. 50/2016; 
 

- che il contratto non verrà comunque stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva;  

 
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 S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa  

 
(firma apposta sul frontespizio dell’atto) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbali di gara nn. 1-2-3; 
2) Allegati (A-B-C-D-E-F) ai Verbali di gara 

 

 
 

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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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