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OGGETTO: Convenzione Consip per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico 
integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche 
Amministrazioni Sanitarie, Edizione n. 2, ai sensi dell’art. 16 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 
dell’art. 58 Legge n. 388/2000 – Lotto 8 – CIG 71143703D9. 
Approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione energetica 
ED 26 “San Giovanni di Dio” di Olbia- codice PTE R.5 

 
 

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. Alessandro Schiano 
 
 
 

Il RUP Ing. Gian Domenico Padre 
 
 
 

Il Direttore p.t. S.C. A.T. 
Sassari - Olbia 

Ing. Cristian Filippo Riu 
 
 
 

 
 

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 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 p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Cristian Filippo Riu 

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. 267 del 16.12.2019 di attribuzione all’Ing. 
Cristian Filippo Riu dell’incarico temporaneo di direzione della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica, sino al rientro in servizio in Area Tecnica del Dirigente Ing. 
Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 168 del 09.03.2020 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 31.05.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 26.03.2020 con la quale viene 
confermato il Dirigente Tecnico Riu Ing. Cristian Filippo nell’incarico di Direttore ad Interim della SC 
Area Tecnica Sassari-Olbia; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1369 del 11.03.2020 avente come oggetto Sostituzione e 
nomina RUP nei procedimenti relativi alla Convenzione Consip “Multiservizio tecnologico integrato 
energia per la sanità ed. 2” e al Servizio di gestione dell'Elisuperficie dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” 
di Olbia, con la quale viene nominato RUP il Geom. Gian Domenico Padre. 

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 RUP Ing. Gian Domenico Padre 
 
RICHIAMATE: 

− la Deliberazione n.623 del 18.07.2017 con la quale l'Area Socio Sanitaria di Olbia ha aderito alla 
Convenzione Consip denominata “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2”, il 
cui fornitore dei servizi per il Lotto 8 (Lazio e Sardegna) è il RTI Carbotermo spa (capogruppo) ed 
Eletecno ST spa con sede in Via Gallarate, 126 Milano e con il medesimo atto sono state attribuite 
le funzioni di Supervisore e di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Paolo Tauro; 

− la successiva Determinazione n.6648 del 04.09.2019 dove viene nominato l’Ing. Giovanni Moro 
quale Supervisore, in sostituzione dell'Ing. Paolo Tauro; 

− la Determinazione Dirigenziale n.1369 del 11.03.2020 dove per la procedura relativa alla 
Convenzione Consip “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2” in sostituzione 
dell’Ing. Paolo Tauro viene individuato quale RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 terzo periodo del 
D.lgs. n. 50/2016, il Geom. Gian Domenico Padre e quale supporto al RUP, secondo le previsioni 
di cui al punto 2.4 delle Linee guida Anac n. 3 aggiornate l’11 ottobre 2017, l’Ing. Cristian Filippo 
Riu in possesso dei requisiti in relazione all’importo dell’intervento; 

− la Determinazione Dirigenziale n. 2087 del 21.04.2020 con l’approvazione in linea tecnica del 
progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica ED 26 “San Giovanni di Dio” di 
Olbia- codice PTE R.5 

CONSIDERATO CHE:  

− la Convenzione Consip “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2” ha tra gli 
obiettivi il risparmio energetico, termico ed elettrico attraverso la razionalizzazione e la 



 
riqualificazione tecnologica del patrimonio impiantistico, la diminuzione delle emissioni inquinanti e 
la conseguente riduzione dell’impatto ambientale; ovvero: 1) il risparmio energetico annuo atteso; 
2) la riduzione annua di CO2 attesa; 3) l'indice di emissione CO2 atteso; 

− gli interventi di riqualificazione energetica dei servizi non comporteranno nessun nuovo onere 
economico a carico dell’Amministrazione; 

− con nota prot.0270/20/DP/lg del 21/02/2020, trasmessa con pec dalla Ditta Carbotermo S.p.A in 
qualità di Impresa Mandataria dell’ATI assuntrice del Servizio oggetto di Appalto, avente come 
oggetto: Convenzione Consip per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico integrato con 
fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, 
Edizione n. 2, ai sensi dell’art. 16 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 – 
Lotto 8 – CIG 71143703D9.  Ordinativo di Fornitura n. 3729805 dell’11.08.2017 e n. 4178976 del 
28.02.2018. Proposta intervento R5-Rimozione gruppi frigo ed installazione nuove pompe di calore 
ED26; ha consegnato e caricato sull’apposito portale Zucchetti, la versione del Piano Tecnico ed 
Economico, PTE revisionato secondo le osservazioni e richieste dall'ASSL Olbia; 

− nel PTE, sono contenuti gli interventi che consentono di ottenere gli obiettivi di risparmio 
energetico da raggiungere in base a quanto previsto dal Capitolato Tecnico ai capitoli 7.1.3 per i 
servizi A.1 e dalla offerta migliorativa proposta dal RTI, e costituiscono l’oggetto del processo di 
Riqualificazione Energetica descritto ai capitoli 7.1.8 del Capitolato stesso; 

− la documentazione caricata sull’apposito portale Zucchetti, Piano Tecnico ed Economico, PTE 
revisionato, progettazione esecutiva (relazione tecnica, computo metrico, tavole grafiche, 
cronoprogramma) dei seguenti interventi presso ED.26 “San Giovanni di Dio” – Olbia, trovarsi 
depositata agli atti dell'Area Tecnica Sassari – Olbia; 

STABILITO CHE: 

− il R.U.P. Ing. Gian Domenico Padre avvalendosi della collaborazione dell’Ing. Giovanni Moro 
procedono in contraddittorio con il progettista l’ing. Giuseppe Capo della Carbotermo S.p.a. hanno 
verificato e validato il progetto su indicato in data 07/05/2020 prot. PG/2020/0106593, ai sensi 
dell’art. 26, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

− dunque, occorre approvare il progetto esecutivo in oggetto; 

DATO ATTO CHE: 

− il risultato del computo metrico estimativo dei lavori del Progetto Esecutivo interventi di 
riqualificazione energetica Rev. 5 efficientamento energetico servizio A1 e A2 per un importo 
complessivo di euro 537.670,88 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

− l’ulteriore intervento all’interno della Convenzione Consip nella manutenzione straordinaria 
efficientamento energetico servizio A1 e A2 per un importo complessivo di euro 66.943,17, 
compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

− è previsto apposito accantonamento relativo all'IVA 22 %; 

− l'importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica, graverà sulle quote già incluse 
a tal fine nella Convenzione e quindi con le somme già comprese nel canone (calcolate secondo 
quanto previsto al capitolo n.8 del capitolato tecnico) e sarà liquidato attraverso l'adozione di 
successivi provvedimenti dirigenziali 

− con riferimento alla Convenzione, all’Ordine diretto di acquisto in oggetto, alla richiesta di 
autorizzazione al subappalto presentata a mezzo PEC dalla Carbotermo S.p.a in data 26/02/2020 
nonché alle note consip prot. 8004 8005 del 03/03/2020; consip autorizza l’affidamento in 
subappalto all’impresa VI.DA.SI. S.r.l. di Varedo, ai sensi dell’articolo 118 del decreto Legislativo 
163/2006, con prot. n. 11987 del 26/03/2020, il presente provvedimento interviene ad autorizzare 
le attività svolte esclusivamente dalla data del rilascio del provvedimento medesimo sino alla 
naturale scadenza contrattuale, prevista in data 31/12/2020 e, comunque non oltre la scadenza 
dell’Ordine diretto di acquisto in oggetto e, per un importo pari ad euro 300.000,00; 

− l’incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da parte della Carotermo S.p.a. è 

dello studio Arch. Spano Giovanni Antonio Via Tre Venezie n. 55 in Olbia; 



 
− l’inizio dei lavori si ipotizza entro il giorno 8 giugno 2020 (salvo modifiche in caso di mutamenti 

normativi), per consentire l’adozione dei provvedimenti necessari per ottemperare ai protocolli 
siglatati per il contenimento del contagio del virus Covid-19. La società Carbotermo s.p.a. dovrà 
adeguarsi alle disposizioni vigenti, adottando in tempo utile (così da rispettare la scadenza dell’08 
giugno) tutte le misure (organizzative e logistiche) e tutte precauzioni necessarie per tutelare 
l’incolumità, l’ingresso e la permanenza nei cantieri e nelle strutture sanitarie del proprio personale 
tutto (dipendente e no) nonché del personale (dipendente e no) di eventuali società terze dalla 
stessa incaricata (se consentito in base alle previsioni dell’appalto). A mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo le precauzioni corrispondono a quelle previste dalla normativa e dalla specifica 
diligenza del settore, tra cui, esami clinici/test sierologici/tamponi etc,. A queste precauzioni 
dovranno aggiungersi le eventuali ulteriori misure organizzative che considerino l’obbligo di 
quarantena a carico di soggetti provenienti da regioni diverse dalla Sardegna, sicché Carbotermo 
s.p.a. dovrà assicurarsi che eventuali obblighi in tale senso siano stati rispettati (oppure quelli 
equipollenti), in modo da garantire l’accesso del personale coinvolto (dipendente e no) e la sua 
permanenza nelle strutture e nei cantieri.  La società dovrà altresì fornire, prima che inizino i lavori, 
idonea documentazione e certificazione alla scrivente ATS attestante il rispetto e l’idoneità del 
personale ad accedere e stazionare nelle strutture e nei cantieri. I costi per le misure di 
adeguamento ai protocolli e di precauzione per i lavoratori coinvolti nelle opere rimangono a carico 
di Carbotermo s.p.a. e non comportano variazione per i compensi previsti dal presente appalto; 

VISTI 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i. 
- la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 
- il D. Lgs. n. 50/2016 
- il D.Leg. n.56/2017 
- il D.L. n.32 18 Aprile 2019 
- la Direttiva Regionale del 18/03/2020 
- la documentazione della Convenzione Consip MIES 2 - lotto 8 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa 

− di approvare, così come depositato agli atti dell'Area Tecnica Sassari-Olbia, il progetto esecutivo 
interventi di riqualificazione energetica Rev. 5 efficientamento energetico servizio A1 e A2, redato 
dall’ing. Giuseppe Capo e costituito dagli elaborati elencati nel verbale di verifica e validazione con 
prot. PG/2020/0106593 del 07/05/2020;  

− di approvare gli interventi di riqualificazione energetica Rev. 5 efficientamento energetico servizio 
A1 e A2 per un importo complessivo di euro 537.670,88 compresi oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

− di approvare ulteriore intervento all’interno della Convenzione Consip nella manutenzione 
straordinaria efficientemento energetico servizio A1 e A2,  per un importo complessivo di euro 
66.943,17, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

− di approvare l’accantonamento relativo all'IVA 22 %; 

− di approvare l'importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica, graverà sulle 
quote già incluse a tal fine nella Convenzione e quindi con le somme già comprese nel canone 
(calcolate secondo quanto previsto al capitolo n.8 del capitolato tecnico) e sarà liquidato attraverso 
l'adozione di successivi provvedimenti dirigenziali; 

− di approvare all’affidamento in subappalto all’impresa VI.DA.SI. S.r.l. di Varedo, ai sensi 
dell’articolo 118 del decreto Legislativo 163/2006, con prot. n. 11987 del 26/03/2020; 

− di approvare l’incarico di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da parte della 

Carotermo S.p.a. è dello studio Arch. Spano Giovanni Antonio Via Tre Venezie n. 55 in 
Olbia; 

− di approvare l’inizio dei lavori entro l’08/06/2020 (salvo rettifica in caso di modificazioni normative 



 
e/o regolamentari), al fine di ottemperare i protocolli siglatati per il contenimento del contagio del 
virus Covid-19, chiarendo che restano a carico di Carbotermo s.p.a. (senza modifica dei compensi 
previsti nell’appalto) tutti i costi e le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti (compresi quelli 
logistici ed organizzativi), tutti gli adeguamenti e/o tutte le misure cautelative necessarie(compresi 
esami clinici/test sierologici/tamponi etc) per l’incolumità del personale coinvolto nonché l’idoneità 
del personale coinvolto ad accedere e stazionare entro le strutture sanitarie ed i relativi cantieri, in 
ossequio alle normative, ordinanze e protocolli vigenti che consentono di comprovare alle 
lavorazioni. Carbotermo s.p.a., prima che inizino i lavori, dovrà fornire idonea documentazione e 
certificazione al riguardo di quanto sopra; 

− 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 p.t. S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing.  Cristian Filippo Riu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale di verifica e validazione del progetto esecutiva, lettera di autorizzazione da parte di consip 
all’affidamento in subappalto. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Progetto Esecutivo con i seguenti documenti:  

- ALLEGATO A CAPITOLATO TECNICO della Convenzione Consip MIES 2 - lotto 8 

- Relazione tecnica generale del progetto 

- ALL 01 Relazione specialistica meccanica  

- ALL 02 Relazione specialistica elettrica 

- ALL 03 – Scheda tecnica nuove pompe di calore 

- ALL 04_IM01 – Pianta piano copertura. Stato di fatto. Opere in demolizione. Opere in 

progetto 

- ALL04_IM02 - Pianta piano interrato- Percorso nuove tubazioni di collegamento alle 

SCT. Stato in progetto 

- ALL04_IM03 – Schema funzionale SCT copertura. Stato di fatto. Opere in demolizione 

- ALL04_IM04 – Schema funzionale SCT copertura. Stato in progetto 

- ALL04_IM05 – Schema funzionale SCT ala nuova P.INT. Sato di fatto 

- ALL04_IM06 – Schema funzionale SCT ala nuova P.INT. Stato di progetto 

- ALL04_IM07 – Allegato 05_Schema funzionale centrale termica. Stato in progetto 

- ALL04_IM08 – Schema funzionale SCT condizionamento. Stato di fatto e progetto 

- ALL05_IE01 – Quadro PDC copertura 

- ALL05_IE02 –  Quadro generale 

- ALL05_IE03 -   Quadro SCT ala nuova 

- ALL05_IE04a – Schema funzionale SCT ala nuova P.INT. Stato in progetto 

- ALL05_IE04b - Schema funzionale SCT condizionamento. Stato di fatto e progetto 

- ALL05_IE05 – Planimetrie e schema QE PDC. Stato in progetto impianti elettrici 

- ALL6a – Piano di sicurezza e coordinamento. Relazione tecnica 

- ALL6b – Piano di sicurezza e coordinamento. Schede dei rischi 

- ALL6c – Planimetria presidio. Piano di sicurezza. Stato di progetto 

- ALL07 – Cronoprogramma 

- ALL08 – Relazione di calcolo apparecchiature 

- ALL09 – Fascicolo dell’opera 

- ALL10a – Computo metrico estimativo. Intervento di riqualificazione energetica R.5 

- ALL10b - Computo metrico estimativo. Ulteriore intervento di manutenzione 

straordinaria 

 



 
 

 

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 ________________ 
 

 

ftonellotto
Font monospazio
18  05  2020     02  06  2020
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