
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 8845 del 25/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro  

 

 
OGGETTO: Riorganizzazione dell’ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu di Sassari – 
Riqualificazione degli spazi della Palazzina “I” da adibire a luoghi della Salute 
Neuropsichica dei bambini e degli adolescenti –  NP 19 DGR 45/17 del 21.12.2017. 
Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre. CUP: B87H19002200002. 
CIG: 80779138AE.  
 

 

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 Geom. Rino Bosinco  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Rino Bosinco  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [� ]                           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 [� ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Pao lo Tauro; 

VISTA la deliberazione n°1245 del 28/12/2018; 

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 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; 

SU iniziativa del Responsabile del Procedimento, Geom. Rino Bosinco; 

PREMESSO CHE 
- con Determinazione del Responsabile della SC AT Sassari Olbia n°2148 del 13.03.2019 è stato 

affidato all’arch. Monica Ortu, l’incarico per la “riorganizzazione funzionale dell’intera area dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di via Rizzeddu”; 

- tra i vari compiti ricompresi nella Convenzione stipulata con la Professionista è prevista la 
progettazione degli interventi di riqualificazione degli spazi della Palazzina “I” da adibire a luoghi 
della salute neuropsichica dei bambini e degli adolescenti; 

- con Determinazione n° 6405 del 19.08.2019 è stato approvato il progetto preliminare per un importo 
complessivo di € 162.228,16 come da seguente quadro economico: 

 

PALAZZINA “I”    

Importo lavori a base d’asta € 139.719,16  

Importo oneri di sicurezza € 4.789,63  

Importo totale dei lavori € 144.508,79 €     144.508,79 

Somme a disposizione dell’Amministrazione    

- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016 € 2.890,18  

- I.V.A. 10% sui lavori € 14.450,88  

- Imprevisti ed arrotondamenti € 378,32  

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 17.719,37 €       17.719,37 

Importo totale del progetto   €     162.228,16 
 
VISTO il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali pervenuto a mezzo pec del 02.10.2019; 
 

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento redatto dall’Arch. Monica Ortu ai sensi dell’art. 23, comma 8, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, acquisito con nota prot. 
PG/2019/304752 del 24.10.2019 per un importo complessivo di euro 162.228,16 ripartito come di 
seguito: 

PALAZZINA “I”    

Importo lavori a base d’asta € 139.719,16  

Importo oneri di sicurezza € 4.789,63  

Importo totale dei lavori € 144.508,79 €     144.508,79 

Somme a disposizione dell’Amministrazione    

- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016 € 2.890,18  

- I.V.A. 10% sui lavori € 14.450,88  

- Imprevisti ed arrotondamenti € 378,32  

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 17.719,37 €       17.719,37 

Importo totale del progetto   €     162.228,16 

 
 



 
e costituito dalla documentazione di seguito elencata che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto anche se allo stesso non viene materialmente allegata, ma rimane depositata agli atti 
dell’Area Tecnica: Allegato 01 – Relazione tecnico illustrativa – Fascicolo fotografico; Allegato 02 – 
Computo metrico estimativo – Quadro economico; Allegato 03 – Elenco prezzi; Allegato 04 – Analisi dei 
prezzi; Allegato 05 – Quadro di incidenza della manodopera; Allegato 06 – Piano di sicurezza e 
coordinamento - Oneri per la sicurezza; Allegato 07 – Cronoprogramma dei lavori; Allegato 08 – 
Capitolato speciale d’appalto; Allegato 09 – Schema di contratto; Allegato 10 – Piano di manutenzione 
dell’opera; Tavola 01 – Inquadramento; Tavola 02a – Stato attuale - Planimetrie; Tavola 02b – Stato 
attuale – Prospetti e sezioni; Tavola 03a – Analisi del degrado - Planimetrie; Tavola 03b – Analisi del 
degrado - Prospetti e sezioni. Tavola 04a – Interventi previsti - Planimetrie; Tavola 04b – Interventi 
previsti - Prospetti e sezioni; 
 
DATO ATTO CHE il suddetto Progetto Esecutivo è stato verificato in contraddittorio col Progettista ai 
sensi dell’art 26 comma 4 e comma 6 lett. d del D.Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del 
Procedimento Geom. Rino Bosinco che ne ha accertato la rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del 
Codice stesso mediante apposito verbale di validazione prot. int n. 54960 del 24.10.2019 allegato alla 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto disposto al comma 11 art. 5 del Decreto Ministero Infrastrutture 
e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, non è indispensabile aver inserito l’opera nella programmazione 
triennale ATS e nell’elenco annuale correlato, in quanto l’intervento sarà realizzato con autonomo 
finanziamento non gravante sulle risorse disponibili al momento della formazione dell’elenco annuale e 
pertanto in considerazione della suddetta approvazione del progetto esecutivo si provvederà 
all’aggiornamento della programmazione OO.PP. 2020/2022, in corso di definizione; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in 
appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e  delle 
offerte; 
 
VISTO l’Art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016, modificato dalla legge n°145 del 30.12.2018 che prevede: 

• nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del 
medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori 
economici; 

 
STABILITO che si procederà all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico che offrirà il miglior 
prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n.50/2016, previa richiesta di offerta indirizzata a 
cinque operatori economici individuati sul portale SardegnaCAT; 
 
CONSIDERATO CHE per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. B87H19002200002 
ed il CIG 80779138AE; 
 
VISTI  
- il D.Lgs. n.50/2016; 
- il Regolamento per l’affidamento di Lavori Pubblici, di importo inferiore ad Euro 350.000,00, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in coordinamento con L.R. n°8/2018, Linea Guida ANAC   
n° 4, per il recepimento del D.L. n°32 del 18 aprile 2019, approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 400 del 17/05/2019; 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

1) di approvare il progetto esecutivo e i relativi documenti da porre a base di gara, conservati agli 
atti del procedimento, degli interventi di riqualificazione degli spazi della Palazzina “I” da adibire 



 
a luoghi della salute neuropsichica dei bambini e degli adolescenti  per un quadro economico 
così ripartito: 
 

Quadro Economico    

Importo lavori a base d’asta € 139.719,16  

Importo oneri di sicurezza € 4.789,63  

Importo totale dei lavori € 144.508,79 €     144.508,79 

Somme a disposizione dell’Amministrazione    

- Accantonamento incentivo ex art.113 D. Lgs. 50/2016 € 2.890,18  

- I.V.A. 10% sui lavori € 14.450,88  

- Imprevisti ed arrotondamenti € 378,32  

Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 17.719,37 €       17.719,37 

Importo totale del progetto   €     162.228,16 

  
2) di autorizzare a contrarre ed indire l’espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’articolo 

32 e 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica attraverso la 
piattaforma telematica di negoziazione di cui all’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare 
mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici individuati sul portale SardegnaCAT; 

3) di stabilire quale criterio di aggiudicazione, il minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis  
del D. Lgs. n. 50/2016; 

4) di dare atto che il codice CUP è B87H19002200002 ed il CIG 80779138AE; 
 

5) di imputare la spesa per la realizzazione dell’intervento come da tabella seguente: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 3 A102020801 
Immobilizzazioni 
materiali in corso 

€     162.228,16 

 
6) di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e 

alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, 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. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale di validazione 

 
 

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)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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