
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2814 del 18.05.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Cristian Filippo Riu  

 

 
 

 
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle scossaline di 
copertura presso la struttura della Sede Aziendale ATS Sardegna - ASSL Olbia. Approvazione 
progettazione definitiva-esecutiva e autorizzazione a contrarre. CUP B39J20000080002 - CIG 
8307675E46. 
 

 

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 Dott.ssa Marianna Marcias  

Il RUP Geom. Alessandro Schiano 
 

Il Direttore p.t.  
Area Tecnica 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 [ ]            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 [  ] 
 

 

 

 

 

ftonellotto
Font monospazio
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A.1 134.768,50€  

A.2 5.061,39€       

139.829,89€  

B.1 30.762,58€     

B.2 21.189,01€     

B.3 5.000,00€       

B.4 2.237,28€       

B.5 559,32€          

B.6 225,00€          

B.7 10.196,93€     

70.170,11€     

210.000,00€  

TOTALE (B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1:B.7)

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

QUADRO ECONOMICO  INIZIALE DELL'INTERVENTO

IVA su lavori ed oneri sicurezza (22% di A)

Spese tecniche generali (incl. CNPAIA e IVA)

Spese per rilievi, accertamenti e indagini

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs 50/16 (80% del 2% A)

Fondo per l'innovazione art. 113 c.4 D.Lgs 50/16 (20% del 2% A) 

Contributo ANAC

Imprevisti

Importo dei lavori a base d'asta

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A. IMPORTO DEI LAVORI

TOTALE A (A.1+A.2)

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

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; 

 
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; 
 
PREMESSO CHE  

- con Determinazione del Responsabile della SC AT Sassari Olbia n°1157 del 02.03.2020, è stato affidato allo 
studio associato CVS Associati, l’incarico di progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria per la 
sistemazione delle scossaline di copertura presso la struttura della Sede Aziendale ATS Sardegna - ASSL 
Olbia; 

- tra le prestazioni ricomprese nella Convenzione stipulata con lo studio associato è prevista la progettazione 
definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di 
manutenzione straordinaria per la sistemazione delle scossaline di copertura presso la struttura della Sede 
Aziendale ATS Sardegna - ASSL Olbia; 

 
VISTO il progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento redatto dallo studio associato CVS Associati 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 agli atti 
dell’AT Sassari Olbia per un importo complessivo determinato in euro 210.000,00 ripartito come da seguente 
quadro economico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
e costituito dalla documentazione di cui all’elenco allegato 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; 
  
DATO ATTO CHE 

- il suddetto Progetto Definitivo-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. Alessandro 
Schiano e dal Collaboratore del RUP Ing. Martino Ruiu, che ne hanno accertato la rispondenza alle 
specifiche dell’art. 23 del Codice stesso mediante apposito verbale di validazione prot. NP/2020/21030 del 
12.05.2020 allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
STABILITO 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 approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n°186 del 13 novembre 2019; 
 
DATO ATTO che l’onere complessivo dei lavori in oggetto, per un totale complessivo pari a                                             
€ 188.810,99 al netto delle spese tecniche generali (B.2) del quadro economico già impegnate con la 
Determinazione n. 1157/2020 sopra citata, graverà sul conto COGE A507010103 “Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a richiesta”, della Macro 1 del 2020; 
 
VISTI 
- l’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 
- l’art. 36 c.6 del D.Lgs 50/2016 che prevede: “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati 
su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica”..; 

 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di Lavori Pubblici, di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00, 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 del Commissario 
Straordinario n. 79 del 06.02.2020; 
 
STABILITO CHE  
- per l’appalto dei lavori si procederà con l’espletamento di procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 e 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 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) su 
SardegnaCAT previa valutazione di almeno 3 preventivi di operatori economici individuati dal RUP nell’Albo 
fornitori aziendali, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma CRC, in base alle capacità 
professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza secondo le previsioni dell’art. 5 del sopra citato Regolamento per l’affidamento di Lavori Pubblici 
Aziendale; 
- si procederà all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico che offrirà il miglior prezzo, ai sensi dell'art. 
36 comma 9 bis del D. Lgs n.50/2016; 

DATO ATTO CHE 
- il codice unico progetto (CUP) è: B39J20000080002; 
- il codice identificativo gara (CIG) è: 8307675E46; 
- l’importo complessivo dei lavori a base della gara di appalto, ammonta a € 139.829,89 IVA esclusa (di cui 
importo soggetto a ribasso € 134.768,50 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 5.061,39 non soggetti a ribasso) 
da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
- la rispondenza dei requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base di 
un progetto esecutivo; 
 

VISTI i seguenti elaborati amministrativi: 
- lettera invito; 
- DGUE; 
- patto integrità; 

agli atti dell’Area Tecnica Sassari Olbia; 

 



 

A.1 134.768,50€  

A.2 5.061,39€       

139.829,89€  

B.1 30.762,58€     

B.2 21.189,01€     

B.3 5.000,00€       

B.4 2.237,28€       

B.5 559,32€          

B.6 225,00€          

B.7 10.196,93€     

70.170,11€     
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TOTALE (B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1:B.7)

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)

QUADRO ECONOMICO  INIZIALE DELL'INTERVENTO

IVA su lavori ed oneri sicurezza (22% di A)

Spese tecniche generali (incl. CNPAIA e IVA)

Spese per rilievi, accertamenti e indagini

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 c.3 D.Lgs 50/16 (80% del 2% A)

Fondo per l'innovazione art. 113 c.4 D.Lgs 50/16 (20% del 2% A) 
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Importo dei lavori a base d'asta

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A. IMPORTO DEI LAVORI

TOTALE A (A.1+A.2)

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

 

 

 

STABILITO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 
saranno svolte dal Geom. Alessandro Schiano; 

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

 
DETERMINA 

 
Per i motivi esposti in premessa 

 

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo e i relativi documenti da porre a base di gara, conservati 
agli atti del procedimento, dell’intervento manutenzione straordinaria per la sistemazione delle 
scossaline di copertura presso la struttura della Sede Aziendale ATS Sardegna - ASSL Olbia, di cui al 
quadro economico così ripartito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) di stabilire che per l’appalto dei lavori si procederà con l’espletamento di procedura negoziata ai sensi 
degli articoli 32 e 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 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) su SardegnaCAT previa valutazione di almeno 3 preventivi di operatori 
economici individuati nell’Albo fornitori aziendali, sulla base delle informazioni presenti sulla piattaforma 
CRC, in base alle capacità professionali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo le previsioni dell’art. 5 del sopra citato Regolamento 
per l’affidamento di Lavori Pubblici Aziendale; 
 

3) di stabilire quale criterio di aggiudicazione, quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis) 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

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

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 

ANNO 
MACRO CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 2020 1 A507010103 

Manutenzioni e 
riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 188.810,99 

 



 
 
 
 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il 
Geom. Alessandro Schiano;  
 

6) di dare atto che il CUP B39J20000080002 è e 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 8307675E46; 
 

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, alla S.C. Progettazione Lavori Pubblici per 
l’avvio delle procedure di aggiornamento della programmazione OO.PP. 2020/2022 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. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Cristian Filippo Riu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale di Validazione 

Elenco Elaborati 

 
 

 

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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