
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ___/___/____

Proposta n. 4800  del  08/09/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  Aggiudicazione  RDO  rfq_356940  -  Affidamento  dei  “Lavori  di  sistemazione  delle  aree
esterne e realizzazione dei parcheggi della Casa della Salute di Bosa presso il P.O. “G.A. Mastino” di
Bosa”.  OE Impresa Edile Sechi Antonello di Santu Lussurgiu.
Fondi D.G.R. n. 17/14 del 04.04.2017 POR FESR 2014-2020 Programmazione integrata interventi in ambito
sanitario” a valere sull’azione 9.3.8.a dell’Asse VII - “Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di
Bosa” -  CUP J69H12000070006 – C.I.G. 8206738E6D – Codice Progetto AREAS 2015-16

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.ssa M.Gavina Daga

Il Responsabile 
del Procedimento

 Ing. Marcello Serra  firma apposta in calce
Il Direttore dell'AT
OCS

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [ X ]                         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 [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. Marcel-
lo Serra in qualità di Direttore della struttura complessa dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia –
Sanluri e di attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1° Novembre 2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/3 del 20/10/2011, avente ad oggetto "Pro-

grammazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità.
Obiettivo Specifico 2.2 Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.b). veniva approvato il
nuovo programma relativo agli indirizzi programmatici e modalità attuative del POR FERS
2007/2013, per un importo complessivo € 25.605.000,00;

 nella medesima deliberazione, in conformità agli obiettivi della Commissione Europea, e di
quelli di riforma del Sistema Sanitario Regionale, avviato con la L. R. n. 3/2009, volti alla
deospedalizzazione attraverso il potenziamento delle cure nel territorio di appartenenza, ve-
niva assegnato all'allora Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano un finanziamento complessivo di
€ 935.000,00 per la realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa; 

 con Deliberazione D.G. n° n. 236 del 28.03.2012 si procedeva  alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, nella persona dell'Ing. Marcello Serra, allora Di-
rettore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni; 

 con D.G.R. n. 60/1 del 02.12.2015 a seguito della riprogrammazione del POR FESR 2007-
2013 alcuni interventi tra i quali quello relativo alla Casa della Salute di Bosa venivano fatti
transitare, temporaneamente in attesa dell’avvio del POR FESR 2014-2020, sul  Piano di
Azione e Coesione (PAC) e venivano stanziate ulteriori risorse per il potenziamento e messa
in funzione della struttura per un importo di € 300.000,00 che portava lo stanziamento com-
plessivo alla cifra di € 1.235.000,00;

 con D.G.R. n. 17/14 del 04.04.2017, recante “Programmazione integrata interventi in ambito
sanitario” si dava avvio alla programmazione del POR FESR 2014-2020 (Convenzione Rep.
2/2018 del 24.04.2018) e allo stanziamento delle risorse, pari ad € 10.350.000,00 a valere
sull’Azione 9.3.8.a. dell’Asse VII, necessarie alla realizzazione delle case della salute già fi-
nanziate con il POR FESR 2007-2013 e allocate temporaneamente sul PAC;

CONSIDERATO che 
 dopo l’ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione della Casa della Salute di Bosa sono ri-

sultate delle economie di spesa;
 con nota del 03.08.2018 veniva richiesta all’ARIS l’autorizzazione all’utilizzo delle somme re-

sidue per finanziare lavori di sistemazione delle aree esterne e per la realizzazione dei par-
cheggi, quali opere integrative e migliorative a servizio della nuova struttura;

 con Determinazione ARIS n. 1482 del 10.12.2018 veniva disposta la liquidazione e il paga-
mento a titolo di annualità 2018 della somma residua di € 199.874,27 a saldo finale sul finan-
ziamento sopramenzionato di € 1.235.000,00; 

PRESO ATTO che
 con Determina dirigenziale del Direttore SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri n. 7039

del 20.09.2019 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario del nuovo in-
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tervento denominato “Lavori di sistemazione delle aree esterne e realizzazione dei parcheggi
della Casa della Salute di Bosa”;

 l’importo erogato dall’ARIS con Determina n. 1482/2018 è stato in piccola parte utilizzato per
l’acquisto di apparecchiature, sempre a servizio della nuova Struttura, e pertanto la somma
effettivamente disponibile per i lavori è attualmente quantificata in circa € 174.000,00;

DATO ATTO che 
 con  Determinazione  dirigenziale  n.  8844  del  25.11.2019  si  disponeva  l’affidamento  dei

servizi  di architettura e ingegneria, sia per la fase di progettazione sia per la Direzione
Lavori, misura e contabilità e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’Ing.
Giuseppe Biscaglia Manno per un importo complessivo di € 30.862,215 oltre C.N.P.A.I.A. e
I.V.A. di legge, pari ad € 39.157,98 compresi i contributi previdenziali e iva al 22%;

 con Determinazione  dirigenziale n. 9200 del 10.12.2019 veniva approvato il  progetto di
fattibilità tecnico-economica e dato avvio alla progettazione definitiva-esecutiva, in unica
fase; 

 con Determinazione dirigenziale n. 724 del 13.02.2020 veniva approvata la progettazione
definitiva-esecutiva prevedendo un importo dei lavori di € 142.190,73, di cui € 131.526,76
soggetto a ribasso d’asta ed € 10.663,97 quali oneri per la sicurezza e lavori in economia,
non soggetti a ribasso;

 con il medesimo atto veniva  contestualmente disposta l’autorizzazione a contrarre per  la
procedura  di  affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 con invito rivolto ad Operatori Economici
iscritti alla piattaforma SardegnaCAT, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

CONSIDERATO che,  a  seguito  delle  disposizioni  relative  al  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19 si è reso necessario procedere all’adeguamento del
quadro economico di spesa, in particolare con la previsione degli specifici oneri della sicurezza
COVID19, e all’aggiornamento ed integrazione di nuovi elaborati progettuali, rispetto a quanto già
approvato, in conformità alle disposizione di cui al DPCM 11 marzo 2020 e 26 aprile 2020 All. 7
“Protocollo  condiviso  di  regolamentazione per  il  contenimento della  diffusione del  Covid19 nei
cantieri”; 

PRESO ATTO che 

 il  progetto  esecutivo aggiornato  e  integrato  come  sopra  è  stato  presentato  in  data
25/06/2020  dal  progettista  Ing.  Giuseppe  Biscaglia  Manno  e  che  gli  elaborati  tecnici
progettuali sono stati verificati internamente con esito positivo dal Responsabile Unico del
Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs  n.  50/2016,  ai  fini  della  validazione  del
progetto da porre a base della gara di affidamento lavori;

 l’importo complessivo aggiornato dei lavori era stimato in € 144.322,73, di cui € 131.526,91
soggetto a ribasso d’asta ed € 12.795,82, non soggetto a ribasso, di cui € 1.804,02 per
oneri della sicurezza, € 2.132,00 per oneri della sicurezza COVID19 ed € 8.859,80 per
lavori in economia;

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  dirigenziale  n.  3327  del  03.07.2020  veniva  disposta  l’
autorizzazione  a  contrarre  per  la  procedura  di  affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 con invito rivolto ad
Operatori Economici iscritti alla piattaforma SardegnaCAT, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
più basso con previsione dell'esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016;

CONSIDERATO che 
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 alla RDO n.  rfq_356940 sono stati  invitati,  nel  rispetto di  un criterio di  rotazione,  n.  18
Operatori Economici e precisamente: Bosa Scavi srl;  Coop. Impianti Soc. coop. Sociale;
Costruzioni Edili Palmas Albino; Impresa Edile Deriu Massimiliano; Diga Costruzioni sas;
Due C Soc. Coop; EDIL3 snc; Edilmasala snc; Impresa Edile GPR; Impresa Edile Pittalis
Marco; Impresa Edile Sechi Antonello; LEMAC srl; MBC srl; Impresa Edile Nieddu Andrea;
Impresa Edile Piras Gianfranco; Impresa Edile Piredda Mario; Impresa Edile Pische Angela
e Impresa Edile Puggioni Gianluca; 

 entro il termine ultimo di scadenza della RDO, previsto per il 29/07/2020 ore 13:00, hanno
presentato offerta i seguenti n. 4 operatori economici: Coop. Impianti Soc. coop. Sociale,
Costruzioni Edili  Palmas Albino, Impresa Edile Sechi Antonello e Impresa Edile Piredda
Mario; 

ATTESO che 
 a seguito dell’esame della documentazione amministrativa caricata nella busta di qualifica, per

carenze documentali sono stati ammessi al soccorso istruttorio n. 2 degli OOEE partecipanti
(Coop. Impianti Soc. coop. Sociale, Impresa Edile Piredda Mario) mentre per i restanti n. 2 la
documentazione amministrativa è risultata regolare;

 gli OOEE ammessi al soccorso istruttorio hanno provveduto entro i termini al completamento
della documentazione richiesta;

 il  soccorso  istruttorio  ha  avuto  esito  positivo  per  quanto  riguarda  l’OE Coop  Impianti  Soc.
Coop.Sociale  mentre  per  quanto  riguarda  l’OE  Impresa  Edile  Piredda  Mario,  dalla
documentazione presentata, si è accertata l’assenza dei requisiti di partecipazione - requisiti di
capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa – di  cui  all’art.  90 DPR 207/2010,
previsti all’art. 4 del Disciplinare di gara, in particolare lett. c) e d), e quest’ultimo OE è stato
pertanto  escluso  dal  proseguo  della  gara  (comunicazione  di  esclusione  nota  prot.
PG/2020/179155 del 04.08.2020);

VISTA la graduatoria di gara, riassunta nella tabella seguente, con l’importo offerto e la percentuale di
ribasso praticata sulla base d’asta (€ 131.526,91 iva esclusa):

classifica Operatore Economico Importo offerto iva /e % ribasso

1 Impresa Edile Sechi Antonello € 89.477,76 31,97

2 Coop Impianti Soc. Coop. Sociale € 96.672,28 26,5

3 Costruzioni Edili Palmas Albino € 120.741,71 8,20

 
RILEVATO che,  essendo il  numero  delle  offerte  ammesse inferiore  a  dieci,  non è stata  applicata
l’esclusione  automatica  ai  sensi  dell’art.  95  comma 10  del  D.Lgs.  50/2016,  prevista  all’art.  5  del
Disciplinare di gara;

ATTESO che 
 sono state contestualmente avviate in  capo al  suddetto OE Impresa Edile  Sechi  Antonello,

primo  in  graduatoria,  le  attività  di  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  capacità
economica e tecnica, autocertificati in sede di partecipazione;

 è stato definito con esito positivo sia il controllo sul possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del Codice, sia quello sui requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico
professionale di cui all’art. 90 DPR 207/2010, autocertificati in sede di presentazione dell’offerta,
come da documentazione acquisita e conservata agli atti del procedimento;

PRESO  ATTO che  la  percentuale  di  ribasso  offerta  dall'OE  aggiudicatario  Impresa  Edile  Sechi
Antonello di Santu Lussurgiu (OR) è stata di 31,97 % con un importo offerto per i lavori di € 89.447,76
iva esclusa, oltre € 12.795,82 quali oneri per la sicurezza, oneri per la sicurezza COVID19 e lavori in
economia, non soggetti a ribasso, e iva al 22%, per un importo complessivo pari ad € 124.773,77;
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VISTO il Quadro Tecnico Economico, aggiornato all'esito di gara, come di seguito:

DATO ATTO che
 la spesa per i  lavori in oggetto verrà ad essere finanziata con i fondi residui di cui alla

D.G.R.  n.  17/14  del  04.04.2017  POR  FESR  2014-2020  Programmazione  integrata
interventi in ambito sanitario” a valere sull’azione 9.3.8.a dell’Asse VII - “Realizzazione della
Casa della Salute nel Comune di Bosa”;

 il CUP dell’intervento è il seguente: J69H12000070006;
 i codici progetti AREAS a copertura del finanziamento complessivo sono i seguenti: 2012-1

e 2015-16;

CONSIDERATO che tutte operazioni di verifica ed esame delle offerte si sono svolte in conformità
alle  prescrizioni  della  documentazione di  gara e nel  rispetto della  vigente normativa,  come da
Verbale estratto dalla piattaforma SardegnaCAT conservato agli atti del procedimento;

PRECISATO che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto al termine dilatorio
previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nelle fattispecie di cui
al  comma 10 lettera b)  del  medesimo decreto,  ossia “acquisto effettuato attraverso il  mercato
elettronico” e “affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del Codice”; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto
all’OE Impresa Edile Sechi Antonello di Santu Lussurgiu (OR);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore

DETERMINA
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A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1 Importo dei Lavori a seguito di ribasso del 31,97% €               89.477,76 
A.2 Oneri sicurezza Covid €       2.132,00 

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.804,02   
A.4 Lavori in economia € 8.859,80

A.5 sommano importo oneri non soggetti a ribasso € 12.795,82 €               12.795,82 

A.6 Totale A importo dei lavori e oneri non soggetti a ribasso d'asta (A1 +A5)  €             102.273,58 

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. ed eventuale altre imposte pari al 22% di A.6 € 22.500,19  
B.2 Accordo Bonario (10%) € 10.227,36  
B.3 Imprevisti € 1.059,53

B.4 Economie da ribasso d’asta € 38.186,14

B.5 Totale B Somme a disposizione dell'Amministrazione € 71.973,22 €           71.973,22 

 Totale importo finanziamento dei lavori (A.6+B.5)  €             174.246,80 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA per Lavori di sistemazione delle aree esterne e realizzazione dei parcheggi della Casa della 
Salute di Bosa presso il P.O. "G.A. Mastino di Bosa.

A.
  I

M
PO

R
TO

 P
ER

 
FO

R
N

IT
U

R
E 

 E
 

LA
VO

R
I

B.
 S

O
M

M
E 

A 
D

IS
PO

SI
ZI

O
N

E 
D

EL
L'

AM
M

IN
IS

TR
AZ

IO
N

E



Per le motivazioni sopra riportate

1) di approvare gli atti relativi alla RDO SardegnaCAT rfq_356940 per l’affidamento dei “Lavori di
sistemazione delle aree esterne e realizzazione dei parcheggi della Casa della Salute di Bosa
presso il P.O. “G.A. Mastino” di Bosa”;

2) di aggiudicare la suddetta procedura negoziata, svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n.50/2016, all’Operatore economico Impresa Edile Sechi Antonello di Santu Lussurgiu (OR)
per un importo contrattuale netto di € 102.273,58 + iva 22%, pari ad € 124.773,77 iva compresa;

3) di dare atto che in capo all'aggiudicatario sono stati effettuati con esito positivo i controlli sui re-
quisiti di ordine generale e speciale, autocertificati in sede di partecipazione, e pertanto l'aggiudica-
zione è da ritenersi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

4) di autorizzare, a seguito dell'adozione del presente provvedimento formale di approvazione de-
gli atti e aggiudicazione, l'effettuazione delle conseguenti operazioni a sistema sulla piattaforma
SardegnaCAT;

5)  di  approvare  il  nuovo  Quadro  Economico  dei  Lavori,  riportato  in  premessa,  aggiornato  a
seguito della aggiudicazione;

6) di precisare che
 la spesa di cui sopra, la spesa per la fornitura in oggetto verrà ad essere finanziata con i

fondi  residui  di  cui  alla  D.G.R.  n.  17/14  del  04.04.2017  POR  FESR  2014-2020
Programmazione  integrata  interventi  in  ambito  sanitario”  a  valere  sull’azione  9.3.8.a
dell’Asse VII - “Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa; 

 i codici progetti AREAS a copertura del finanziamento complessivo sono i seguenti: 2012-1
e  2015-16,  di  cui  quest’ultimo  sufficiente  per  capienza  a  finanziare  la  presente
aggiudicazione; 

 
7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata in €
124.773,77  iva al 22% compresa verrà registrata sul bilancio 2020 come di seguito rappresentato 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 3 A102020801
 "Immobilizzazioni
materiali in corso" 

A5BOCC9999
€ 124.773,77

CIG: 8206738E6D - CUP: J69H12000070006 - Codice Progetto AREAS 2015-16

8) di dare atto inoltre che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e che l’amministrazione si riserva
di richiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza nelle more della sua stipula formale, ai sensi
dell’art.  32  comma  13,  al  fine  di  assicurare  il  completamento  dei  lavori  e  la  spendita  del
finanziamento  europeo  in  tempi  utili  rispetto  al  cronoprogramma  approvato,  pur  nell'attuale
situazione di contingente emergenza dovuta all’infezione da COVID-19;

9)  di  dare atto che  l’incarico  di  Direzione Lavori,  misura e contabilità  e Coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione è stata già affidata con precedente Determinazione dirigenziale n.
8844  del  25.11.2019  al  Professionista  Ing.  Giuseppe  Biscaglia  Manno,  unitamente  alla
progettazione;

10)  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  SC Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela
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della  Salute  e  al  RPCT  per  la  pubblicazione  sul  profilo  del  committente  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione 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).
_____________________________________
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