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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/_ _/____ 

 

Proposta n. 3762 del 04/12/2018     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: Affidamento incarico professionale  serviz io di consulente tecnico di parte 
CTP per il procedimento giudiziario  di opposizione  alla stima  di indennità di esproprio 
terreni nuovo ospedale di San Gavino M.le – approva zione RDO n. 327255  Cat Sardegna  

 
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’istruttore Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Paolo Alterio  

Il Direttore 
Ufficio di Staff Dr. Paolo Cannas  

 

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  ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dr. 
Paolo Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 05.04.2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;     

PREMESSO 
che con deliberazione n. 445 del 07.07.2015 si è provveduto a prendere atto dell’attribuzione a 
favore della Asl di Sanluri del contributo assegnato dai fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 
2007 – 2013 “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione 
sociale e innovazione, ricerca e competitività”, di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, 
n.21/2014 e n. 41/2014; 
che  nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l’attuazione dell’intervento 
relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le per un importo finanziato pari 
ad € 68.400.000,00; 
che in data  08.12.2014 la Regione Autonoma della Sardegna e la Asl di Sanluri hanno 
provveduto a stipulare idonea Convenzione per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi; 
 

PRESO ATTO:   

che  con  il Decreto definitivo di esproprio n. 1 del 18/09/2017 e stata disposta a favore della ATS 
Sardegna  l’espropriazione definitiva degli immobili siti nel Comune di San Gavino M.le, preordinati 
alla realizzazione  del nuovo ospedale, notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali 
civili e nei termini di legge, ed eseguito mediante l’immissione in possesso  del beneficiario con 
redazione di apposito verbale  del 19/10/2017 

che  a seguito della notifica del predetto decreto la Ditta Mocci Serena ed altri in data 03/11/2017 
ha depositato presso la Cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari ricorso in opposizione alla 
stima di indennità di esproprio; 

che  la Corte D’Appello di Cagliari  in data 25/10/2018 ha disposto la consulenza tecnica di ufficio 
al fine di addivenire all’accertamento degli aspetti tecnici ivi indicati nominando quale ausiliario del 
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Collegio giudicante il Dott. Agr. Carlo Zuddas  ed autorizzando nel contempo  le parti ad indicare il 
nominativo del proprio consulente tecnico all’udienza del 07/12/2018; 

DATO ATTO  pertanto che si rende necessario che Codesta Azienda nell’ambito del procedimento 
giudiziario  individui  un consulente tecnico di parte (CTP); 

APPURATO  che in data  17/11/2018 è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’ente un avviso 
interno per l’attribuzione dell’incarico di CTP  rivolto al personale ATS  con idoneo inquadramento 
contrattuale in possesso dei requisiti  previsti per le specifiche attività oggetto della presente; 

VERIFICATO che il personale interno all’ATS non ha dato riscontro alla manifestazione di 
interesse scaduta in data 23/11/2018; 

RITENUTO necessario, al fine di svolgere tale attività, tenuto conto della tipologia e della natura 
delle attività menzionate, richiedenti competenza tecnica e requisiti specifici, di affidare un incarico 
professionale ad un tecnico esterno in possesso dei necessari requisiti in grado di effettuare le 
prestazioni professionali di cui trattasi; 

VISTO l’art.46 del D.Lgs 50/2016 che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento dei servizi attinenti l’architettura e all’ingegneria; 

VISTO l'art.157 del D.Lgs. n.50/2016 che regola le modalità di affidamento di incarichi di 
progettazione e connessi; 

VISTO l'art. 23 della LR 8/2018, in vigore dal 14 aprile 2018, che dispone che per gli affidamenti in 
oggetto le stazioni appaltanti utilizzano l’elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla 
piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza, e che pertanto al fine 
dell’iscrizione nella specifica sezione dell’albo Fornitori ATS risulta necessario che gli operatori 
economici siano presenti nel citato elenco presso la C.R.C.; 

DATO ATTO: 

 che  con Deliberazione del DG ATS n° 60 del 16.01.2018 è stato approvato il Regolamento per 
l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività tecnico amministrative 
connesse, di importo inferiore ad € 100.000,00;  

che  con Deliberazione del DG ATS n° 411 del 19.03.2018  è stato approvato il relativo elenco dei 
professionisti; 

che con Deliberazione del DG ATS n. 900 del 11/07/2018 è stato aggiornato  il regolamento ATS, 
per coordinarlo con il disposto della citata LR 8/2018 e prevedere l’utilizzo della piattaforma 
Net4market-CSAmed per la gestione della specifica sezione dell’albo fornitori; 

che  in data 26/11/2018 si è provveduto ad effettuare l’estrazione di 5 operatori economici tramite 
la piattaforma Net4market-CSAmed;    

DATO ATTO  altresì, che stante l’urgenza,  Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs n. 
50/2016, è stata avviata una  procedura negoziata, attraverso lo strumento della RDO numero 
identificativo rfq_327255 sulla piattaforma SardegnaCAT, con lettera di invito inoltrata 
telematicamente, attraverso lo stesso portale a 5  professionisti iscritti all’albo dei Fornitori della 
ATS Sardegna nella piattaforma Net4market-CSAmed, estratti in data 26/11/2018 dalla 
categoria ”PROF-11.A    (rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di 
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seguito indicati, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle offerte il 03/12/2018 ore 
10:00: 

1)ECTM INGEGNERIA E  ARCHITTETURA  

2)FRANCESCO NAPOLI 

3)GIORDANO FADDA 

4)GIOVANNI MELONI 

5)ING. ANDREA SANNA 

 
ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione dell’ offerta fissato per il 03/12/2018, 
sono  pervenute le offerte dei seguenti professionisti: 

 

Importo a 
base d’asta 

Professionista  Sconto 
praticato 

Importo 
finale 

 

€ 3.071,4 

Studio Tecnico  geom. Francesco 
Napoli 

10% 2.764,026 

Studio Tecnico Ing. Giovanni Meloni 42,071% 1.779,24 

 

RILEVATO  che dalle risultanze di  gara emerge che l’operatore economico Studio Tecnico Ing. 
Giovanni Meloni con sede legale a  Cagliari via Machiavelli n. 96, ha presentato la migliore offerta 
dalla quale risulta una percentuale di ribasso pari al 42,071% (quarantadue/071) sull’importo posto 
a base di gara di € 3.071,4 oltre oneri previdenziali e  IVA; 
 
VERIFICATA   la regolarità  contributiva dell’Ing. Giovanni Meloni cert. Inarcassa  n. 1549505 del 
29/11/2018 e riscontrata l’assenza di annotazioni presso l’ANAC; 
 
RITENUTO di poter procedere all’approvazione della procedura negoziata tramite RDO sulla 
piattaforma SardegnaCat, numero identificativo rfq_327255, per la  affidamento dell’incarico 
professionale  del servizio di consulente tecnico di parte CTP nel procedimento giudiziario di 
opposizione  alla stima di indennità di esproprio terreni nuovo ospedale di San Gavino M.le ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n° 50 /2016 sostanziale, e, nel contempo aggiudicare il 
servizio all’operatore economico Studio Tecnico Ing. Giovanni Meloni con sede legale a  Cagliari 
via Machiavelli n. 96, per un corrispettivo pari ad € 1.779,24 oltre oneri previdenziali ed IVA 
 

VISTO il DLgs 50/2016; 
 
VISTA L.R. 8/2018 
 
ATTESTATA  la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE  \la procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCat, numero 
identificativo rfq_327255, per la  affidamento dell’incarico professionale  del servizio di consulente 
tecnico di parte CTP nel procedimento giudiziario di opposizione  alla stima di indennità di 
esproprio terreni nuovo ospedale di San Gavino M.le ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 
n° 50/2016, e  nel contempo aggiudicare il servizio  all’operatore economico Studio Tecnico Ing. 
Giovanni Meloni con sede legale a  Cagliari via Machiavelli n. 96, per un corrispettivo pari ad € 
1.779,24 oltre oneri previdenziali ed IVA 
 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.779,24 oltre 
oneri previdenziali al 4% ed  IVA 22% pari a € 2.257,50  IVA inclusa, graverà sul finanziamento 
stanziato per la realizzazione del nuovo ospedale a valere sui Fondi FSC 2007-2013,  e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
SUB 
NUM 

CONTO 
CENTRO 

DI 
COSTO      

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

(6-UA6_PROG) 2018) 2 3 0102020801  € 2.257,50 

CIG:Z6225F1029       CUP: J89H1200058000 

 

3) DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato dai 
contraenti,  

4) DI AUTORIZZARE   il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 30 gg. 
dalla presentazione della fattura di pertinenza, previa acquisizione dai Servizi competenti 
dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; 

5) DI DEMANDARE all’Area Tecnica  i provvedimenti conseguenti al presente atto 

6) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Sanluri; 

 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 
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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; 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Elenco professionisti estratti  

2) riepilogo RDO 

3) Verbale da sistema  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Sanluri dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Delegato 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Paolo Cannas 
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