
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1943 del 01/03/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Marcello Serra 

OGGETTO:  Lavori  di  rifacimento  dei  bagni  delle  camere  mortuarie  del  P.O.  San  Martino  di
Oristano. Affidamento dei lavori alla Ditta SER.CO. srl, con sede in Iglesias (CA). 
CIG: Z9424D99F4.

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  Dr. Paolo Vanacore

Il Responsabile del 
Procedimento/Il 
Responsabile della 
struttura proponente

 
Ing. Marcello Serra
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ X]                         NO [ ] 

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. AREA TECNICA  ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n 1130 del 31.10.2018, di nomina dell'Ing. Marcello
Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di  attribuzione
delle relative funzioni dirigenziali;

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 s.m.i. 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,  come  si  evince  dalla  relazione  tecnica  illustrativa,  a  firma  del  progettista,
l'Assistente Tecnico aziendale, Geom. Marco Marras - che, seppur non materialmente allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale - durante lo scorso periodo estivo, a
seguito  di  un  attento  sopralluogo  effettuato  insieme  alla  Direzione  Sanitaria  presso  i  locali
attualmente destinati ai servizi igienici per il pubblico dei visitatori delle camere mortuarie, si era
rilevato un avanzato stato di degrado in cui versavano i predetti locali, peraltro mai stati oggetto di
interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione;

Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere ai lavori di rifacimento completo dei suddetti servizi
igienici, nei quali erano ricompresi anche la realizzazione di un ulteriore servizio igienico e di un
ampio antibagno, attraverso diverse lavorazioni,  così come risultano dettagliatamente descrittte
nella suddetta relazione;

Visti  gli  elaborati  progettuali  dei  quali  la  stessa summenzionata  relazione fa  parte  integrante,
redatti dall'Assistente Tecnico aziendale, Geom. Marco Marras, e dai quali si evince che il quadro
economico progettuale relativo ai lavori in oggetto risulta essere il seguente:

LAVORI (comprensivi dell'importo relativo all'attuazione dei Piani di 
Sicurezza)

A MISURA  € 27.980,14

A CORPO    €          0,00

                                                                           TOTALE LAVORI € 27.980,14

ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a rib.a d'asta) A MISURA  €      559,60

                                                              TOTALE COMPLESSIVO                      € 28.539,74

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
per IVA ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge                       €  6.278,74

                                                  TOTALE IMPORTO PROGETTO                      € 34.818,48

Considerato che la natura e la destinazione d'uso dei luoghi oggetto dell'intervento fanno sì che
gli stessi siano oggetto di continua frequentazione da parte dei visitatori;
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Ritenuto 
- che, per le ragioni sopra addotte, onde evitare disagi e situazioni di pericolo per i visitatori e gli
operatori dei luoghi oggetto dell'intervento, i lavori da eseguire rivestissero il carattere di somma
urgenza e che, dunque, fosse necessario avviarli con ogni consentita sollecitudine, affidando gli
stessi  direttamente  e  per  le  vie  brevi  ad  una  ditta  specializzata  che  ne  potesse  garantire
l'esecuzione con la massima celerità e ragionevole economicità;

Dato atto 
-  che,  con Determinazione  del  Direttore  dell'ASSL di  Carbonia  n.  46 del  16.02.2017,  la  Ditta
SER.CO. Srl, con sede in Iglesias, risulta affidataria del servizio annuale dell'appalto misto di lavori
di  manutenzioni  edili  e  servizi  di  giardinaggio,  facchinaggio  e  altri  servizi  accessori  per  il
mantenimento del patrimonio immobiliare della stessa ASSL di Carbonia;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 28 del 16.01.2018, detto servizio veniva
successivamente esteso, grazie all'esercizio del quinto d'obbligo per l'esecuzione delle prestazioni
ricomprese nel servizio, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto originario, anche a favore
della ASSL di Oristano;
- che, con la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 943 del 08.08.2018, veniva approvata
una proroga tecnica, a far data dal 15.05.2018 e fino a tutto il 31.08.2018, alla medesima ditta
aggiudicataria, la SER. CO. Srl, con sede in Iglesias, 

Ritenuto, dunque, per questi motivi, che la ditta SER. CO srl, trovandosi già sul luogo oggetto
dell'intervento  in  quanto  aggiudicataria  del  summenzionato  servizio,  ed  avendo,  fino  a  quel
momento, svolto il  servizio con il  grado di professionalità e celerità richiesto dalla fattispecie in
esame,  avrebbe  garantito  maggiore  speditezza  ed  economicità  nell'esecuzione  dei  lavori  in
oggetto;

Visto l'art. 22 della Direttiva 2014/24/EU, ricompreso tra quelli rientranti a recepimento obbligatorio
dagli  stati  membri,  nel  quale  viene  disposto  il  18  ottobre  2018  come  termine  ultimo  per  il
recepimento (art. 90, comma 2), salvo che per le centrali di committenza il cui obbligo era previsto
per il 18 aprile 2017;

Dato atto il  D.Lgs.  50/2016 (Codice dei  contratti  pubblici),  recepiva,  con l’art.  40,  l’obbligo  di
utilizzo immediato - ossia dal 18 aprile 2016 - dei mezzi di comunicazione elettronici per le Centrali
di Committenza (comma 1), mentre ne differiva l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre
stazioni appaltanti (comma 2);

Precisato che la situazione di emergenza sopra descritta, come già evidenziato, si era verificata
alla  fine  dell'estate  2018  e,  precisamente,  nel  mese  di  agosto  -  dunque,  antecedentemente
all'entrata in vigore della suddetta normativa - e che, dunque, in ragione di ciò, l'affidamento dei
lavori in oggetto non fosse assoggettato all'obbligo assoluto di utilizzo dei mezzi elettronici che,
nella  fattispecie in  esame, ne avrebbe peraltro comportato un considerevole allungamento dei
tempi di affidamento, con conseguente ripercussione sulle ragioni di igiene e sicurezza dei luoghi
oggetto dell'intervento;

Ritenuto 
-  che,  a  causa  del  carattere  di  somma urgenza  della  situazione  sopra  descritta,  si  dovesse
procedere  all'esecuzione  dei  lavori  in  oggetto,  nelle  more  dell'esecuzione  delle  procedure
amministrative  di  affidamento  le  quali  ultime,  per  ragioni  tecniche ed organizzative  dettate  da
cause di forza maggiore, non potevano, all'epoca, essere tempestivamente attuate in quanto la
dilatazione dei tempi tecnici dettata dalle loro procedure d'adozione avrebbe potuto creare seri
problemi di carattere igienico-sanitario e di fruizione delle strutture oggetto dell'intervento, la cui
peculiare attività non poteva, ragionevolmente, subire interruzioni;

 Pagina  3 di 6  



                                                 

-  di  dover comunque tempestivamente assumere il  CIG (Codice Identificativo di  Gara) in data
10.09.2018;
-  quindi, in ragione del carattere di estrema urgenza che sottendeva l'avvio dell'esecuzione dei
lavori, di dover richiedere per le vie brevi, con nota Prot. PG/2018/280469 del 03.09.2018, apposito
preventivo alla Ditta SER.CO. srl;

Vista  l'offerta  della  ditta  SER.CO.  srl,  pervenuta  presso  questi  uffici  il  06.09.2018  (prot.  ATS
Sardegna/ASSL Oristano  n.  PG/2018/284910  del  06.09,2018),  con  la  quale  la  stessa  ditta  si
dichiarava disponibile ad eseguire l'intervento in oggetto con un ribasso del 7% rispetto all'importo
dei lavori a base d'asta di € 27.980,14, ossia per un importo netto di € 26.021,53, al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e dell'IVA di legge, per cui il nuovo quadro economico
progettuale risulta essere il seguente e che comporta un risparmio complessivo di € 2.554,01: 

LAVORI (comprensivi dell'importo relativo all'attuazione dei Piani di 
Sicurezza)

A MISURA  € 27.835,15

A CORPO    €          0,00

                                                                           TOTALE LAVORI € 27.835,15

Importo attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo) €      559,60

TOTALE LAVORI ED ONERI € 28.539,74

Ribasso d'asta 7% - 1.948,46

TOTALE LAVORI IN SEGUITO A RIBASSO € 26.446,29

                                                              TOTALE COMPLESSIVO                      € 26.446,29

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
per IVA ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge                       €  5.518,18

                                                  TOTALE COMPLESSIVO                      € 32.264,47

IMPORTO COMPLESSIVO ECONOMIE DI GARA €    2.554,01

Preso atto che la Ditta SER.CO di Iglesias, ha tempestivamente e regolarmente eseguito i lavori
in  oggetto  secondo  quanto  richiesto  da  questa  amministrazione;  così  come  attestato  nella
relazione tecnica di fine lavori, agli atti di questi uffici, redatta dall'Assistente Tecnico aziendale,
Geom. Marco Marras;

Ritenuto, dunque,  di  affidare formalmente,  ora per allora,  alla Ditta SER.CO. srl,  con sede in
Iglesias (CA), i  Lavori  di  rifacimento dei bagni delle camere mortuarie del P.O. San Martino di
Oristano, per l'importo complessivo di € 26.446,29 + IVA 

DETERMINA

1) DI AFFIDARE formalmente i Lavori di rifacimento dei bagni delle camere mortuarie del P.O. San
Martino di Oristano alla Ditta SER.CO. Srl, con sede in Iglesias, per l'importo di € 26.446,29 + IVA,
pari ad un importo complesivo lordo di € 32.264,48, IVA inclusa;

2) DI STABILIRE che, per l’onere derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificato,
si farà fronte mediante utilizzo dei fondi delle spese correnti del bilancio d'esercizio 2019, come di
seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS Aut. 1

A507010101
(Manut. e riparaz.

fabbricati e
pertinenze

programmate )

A5ORCC9999

(Centro comune
stabilimento P.O. San

Martino)

32.264,48

CIG Z9424D99F4 

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente atto 
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

4)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Area Tecnica  Oristano –  Carbonia  –
Sanluri ed al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza, nonchè alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell'ATS Sardegna.

5)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI F.F. 

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1NESSUNO

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
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