
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 6770 del 02/12/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Martino Ruiu 

 
 
OGGETTO: Appalto integrato, ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del D.lgs. 50/2016, per la 

progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento degli 
impianti elettrici, quadri e Power Center dell’Ospedale “Antonio Segni” di 
Ozieri. Aggiudicazione tramite RdO n. 350560. CIG: 8080271292 CUP: 
B53B03000020002. 

 
 

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. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Giovanni Moro  

 
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 41 della L.R. 24/2020   
   

SI [ ]                           NO [ ]  
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IL DIRETTORE SOSTITUTO P.T. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Martino Ruiu 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

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 n. 194 del 15.11.2019 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 347 del 29.05.2020 con la quale è stato 
prorogato all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia fino alla 
data del 08.08.2020; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4302 del 03.09.2020 con la quale l’Ing. Martino Ruiu è stato 
designato sostituto del Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia in caso di assenza, impedimento o 
incompatibilità, a qualunque causa dovuti, del titolare della Struttura; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31.10.2020 con la quale, nelle more 
delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L. R. 24/2020 e comunque non oltre la data del 
31.12.2020, è stato individuato l’Ing. Paolo Tauro, anche per ragioni di continuità, quale Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia; 

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 proposta del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Direttore dell’ASSL di Sassari n. 261 del 02.08.2017 è stato affidato, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, allo Studio MB Engineering Snc degli 
Ingegneri Roberto Masia e Gavino Brau, l’incarico professionale per la progettazione esecutiva di 
impianti elettrici, quadri e power center presso il P.O. “Antonio Segni” di Ozieri, CIG Z271EF9E44; 

 nella convenzione stipulata tra l’ATS Sardegna e lo studio MB Engineering Snc il 10.10.2017, è 
stato dettagliato l’elenco delle attività previste a carico dell’operatore economico di che trattasi e 
che le stesse riguardavano solamente una porzione della dotazione impiantistica elettrica del P.O.; 

 nel novembre 2017, nell’ambito dell’affidamento di cui al primo punto è stato redatto, a cura dello 
stesso studio di progettazione, il progetto esecutivo dei “Nuovi impianti elettrici, quadri e Power 
Center del Presidio Ospedaliero di Ozieri - Stralcio funzionale. Impianti elettrici del reparto 
endoscopia”; 

 in data 09.01.2019 è stata acquisita al protocollo, PG/2019/9756, la progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica dei lavori “Nuovi impianti elettrici, quadri e power center del Presidio 
Ospedaliero di Ozieri”, redatta a cura dello stesso professionista nell’ambito dell’affidamento di cui 
al primo punto, e che tale progetto di FTE ha compreso la progettazione degli interventi di cui al 
titolo dell’opera, estesi a tutto il P.O.; tale progettazione si è resa necessaria al fine di poter meglio 
inserire l’intervento originariamente assegnato in un quadro impiantistico complessivo, aggiornato 
al momento della progettazione di che trattasi.  

 considerate le attività già svolte dallo studio MB Engineering Snc, in ragione dell’improcrastinabile 
necessità di provvedere con l’esecuzione degli interventi di adeguamento del power center a 
servizio del suddetto Ospedale, con l’intento di procedere con l’indizione di un appalto integrato, 
come disposto dall’art. 59, comma 1-bis del D.lgs. 50/2016, è stata richiesta, con mail del 



 
24.05.2019, al suddetto Studio di Ingegneria la disponibilità per l’assunzione del servizio di 
progettazione definitiva relativamente all’adeguamento del solo power center con accettazione da 
parte dello stesso Studio con mail del 27.05.2019; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 8207 del 05.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di “Adeguamento impianti elettrici, quadri e power center dell’Ospedale Antonio Segni di 
Ozieri”, redatto dallo Studio MB Engineering Snc, per un importo a base di gara pari ad € 
301.883,12, di cui € 12.012,05 per progettazione esecutiva ed € 289.871,07 per lavori, oltre oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.188,77, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 59, 
comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, secondo il seguente quadro economico: 

 LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

A Importo lavori a corpo €        289.871,07        

A1 Importo servizi di progettazione esecutiva €          12.012,05  

B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €            3.188,77  

 Importo a base d’asta (A+A1) €        301.883,12  

C 
TOTALE LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA (A+A1+B) 

€        305.071,89 €   305.071,89 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

D Fondo incentivante ex art.113 del D.lgs. 50/2016 €            5.861,20  

E  Spese Tecniche (D.L. + CSE) €          27.827,91  

F IVA su lavori al 22% €          64.473,16  

G IVA e CNPAIA su spese tecniche €          10.708,98  

H Imprevisti €          11.916,16  

I Fondo accordi bonari €            8.791,80  

L Contributo ANAC €               225,00  

M 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

€        129.804,21 €   129.804,21 

 IMPORTO TOTALE  €   434.876,10 

 

 tutte le prestazioni sopra menzionate, eseguite dallo studio MB Engineering Snc, sono state 
ricomprese all’interno dell’affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 261 del 
02.08.2017; 

 con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 8207 del 05.11.2019 si autorizzava a contrarre e 
si indiceva procedura negoziata per l’appalto integrato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 
D.lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno dieci 
operatori economici individuati per mezzo di indagine di mercato, tramite manifestazione di 
interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

 è stato pubblicato sull’albo pretorio online dell’ATS Sardegna dal 20.11.2019 al 09.12.2019, alla 
voce “Albo Pretorio – Bandi e gare”, un avviso di manifestazione di interesse, prot. n. 
PG/2019/330925, per l’affidamento dell’appalto integrato, ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del 
D.lgs. 50/2016, inerente l’oggetto; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 204 del 16.01.2020 è stata chiusa la suddetta manifestazione 
di interesse con l’individuazione, tramite sorteggio, dei dieci operatori economici invitati a 
partecipare alla procedura negoziata;  

DATO ATTO che è stata avviata RDO (rfq_350560) sulla piattaforma telematica SardegnaCAT 



 
invitando 10 operatori economici (Antonello Casu di Casu Antonio Snc, DE.FI. Srl, ESI Srl, Sagile Srl, 
Energeia Srl, Sade 2 Srl, Stacchio Impianti Srl, IREM Srl, Inpower Group SCARL, Imprenet SCARL); 

PRESO ATTO che la migliore offerta è risultata essere quella prodotta dal costituendo RTI composto 
dall’Impresa Stacchio Impianti Srl in qualità di mandataria e dall’Ing. Andrea Graziani dello Studio 
Associato di Ingegneria Graziani-Sparapani in qualità di mandante, che ha offerto un ribasso del 
38,69% per un importo pari ad € 185.084,54 al netto degli oneri per la sicurezza, Cassa previdenziale 
e dell’IVA, come si evince dalle offerte economiche acquisite a sistema; 

CONSIDERATO necessario provvedere alla rimodulazione del Quadro Economico, tenendo conto del 
ribasso offerto dall’operatore economico e che la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione saranno affidati a personale interno all’Area Tecnica Sassari-Olbia, 
come di seguito dettagliato: 

 LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

A Importo lavori a corpo  €        177.719,95        

A1 Importo servizi di progettazione esecutiva €            7.364,59  

B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €            3.188,77  

C 
TOTALE LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA (A+A1+B) 

€        188.273,31 €   188.273,31 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

D Fondo incentivante ex art.113 del D.lgs. 50/2016 €            5.861,20  

E IVA su lavori e oneri per la sicurezza al 22% (A+B) €          39.799,92  

F CNPAIA su progettazione esecutiva al 4% €               294,58  

G IVA su progettazione esecutiva al 22% €            1.685,02  

H Imprevisti €          11.916,16  

I Fondo accordi bonari €            8.791,80  

L Contributo ANAC €               225,00  

M Economie da ribasso d’asta €        178.029,11  

N 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

€        246.602,79 €   246.602,79 

 IMPORTO TOTALE  €   434.876,10 

 

DATO ATTO, pertanto, a seguito del buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 
del D.lgs. 50/2016, su quelli inerenti l’idoneità professionale ed economica-finanziaria e sulla verifica 
di congruità, che il RTI (Stacchio Impianti-Ing. Andrea Graziani dello Studio Associato Graziani-
Sparapani) può essere considerato aggiudicatario dell’appalto integrato in argomento; 

STABILITO che le funzioni di RUP verranno svolte dall’Ing. Giovanni Moro, quelle di Direttore dei 
Lavori dal Per. Ind. Antonio Dore e quelle di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal 
Geom. Stefano Scarpa; 

DATO ATTO CHE: 

 l’intervento in oggetto è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2020-2022 approvato 
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 13 novembre 2019; 

 nell’allegato D “Dettaglio interventi” di cui alla suddetta Deliberazione, è compreso l’intervento 
distinto con il codice CUI L92005870909201900002 – progressivo 202, “Ospedale A. Segni – 
Ozieri – Ristrutturazione edilizia e adeguamento degli impianti alle normative vigenti” – 
finanziato per un importo di € 985.277,26; 



 
PRESO ATTO che la somma complessiva di progetto, necessaria per la realizzazione dei lavori in 
argomento, pari ad € 434.876,10, graverà sui fondi ex art. 20 2ª fase, sul conto COGE A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 3 Sub 10 del 2020; 

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) è 8080271292, mentre il CUP è 
B53B03000020002; 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e la L.R. n. 8/2018; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1. di aggiudicare l’appalto integrato, ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del D.lgs. 50/2016, per la 
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di “Adeguamento impianti elettrici, quadri e 
power center dell’Ospedale Antonio Segni di Ozieri”, al RTI costituito dall’Impresa Stacchio 
Impianti Srl in qualità di mandataria e dall’Ing. Andrea Graziani dello Studio Associato di 
Ingegneria Graziani-Sparapani in qualità di mandante, con sede in Pollenza (MC), via E. Fermi 
n. 27, P. IVA 01145980437, per l’importo pari ad € 188.273,31, al netto dell’IVA e della Cassa 
Previdenza,  per un importo complessivo di € 230.052,83; 

2. di dare atto che il Quadro economico a seguito delle risultanze degli atti di gara, risulta così 
rimodulato: 

 LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

A Importo lavori a corpo  €        177.719,95        

A1 Importo servizi di progettazione esecutiva €            7.364,59  

B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €            3.188,77  

C 
TOTALE LAVORI A CORPO E PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA (A+A1+B) 

€        188.273,31 €   188.273,31 

   

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

D Fondo incentivante ex art.113 del D.lgs. 50/2016 €            5.861,20  

E IVA su lavori e oneri per la sicurezza al 22% (A+B) €          39.799,92  

F CNPAIA su progettazione esecutiva al 4% €               294,58  

G IVA su progettazione esecutiva al 22% €            1.685,02  

H Imprevisti €          11.916,16  

I Fondo accordi bonari €            8.791,80  

L Contributo ANAC €               225,00  

M Economie da ribasso d’asta €        178.029,11  

N 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

€        246.602,79 €   246.602,79 

 IMPORTO TOTALE  €   434.876,10 

 

3. di stabilire che l’Ing. Giovanni Moro svolgerà le funzioni di RUP, il P. Ind. Antonio Dore quelle 
di Direttore dei Lavori e il Geom. Stefano Scarpa quelle di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di esecuzione; 

4. di imputare l’onere complessivo del progetto, pari ad € 434.876,10, sui fondi ex art. 20 2ª fase, 
sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 3 Sub 10 
del 2020; 

 



 
5. di dare atto che: 

 il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 8080271292; 

 per l’intervento in questione è stato attribuito il codice CUP n. B83D18000030006; 

6. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

7. 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 SOSTITUTO P.T. S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Martino Ruiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale apertura offerte economiche; 

2) Verbale verifica congruità dell’offerta. 

 
 

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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