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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 

Proposta n 1082  del  18/02/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 
OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 - “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-202 1”. Intervento NP32:  “ Ristrutturazione e messa 
a norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale”  sub intervento 32.7 “ Ristrutturazioni minori vari  
reparti”. - Approvazione  Progettazione esecutiva, autorizzazi one a contrarre e contestuale 
affidamento  lavori all’ O.E. Cooperativa Produzion e e Lavoro Edile BINDUA Socc. Cooperativa.  

  

 
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 Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile 
del Procedimento Ing. Adamo Caddeu  

Il Direttore 
Area Tecnica 
Oristano-
Carbonia-Sanluri 

Dr. Ing. Marcello Serra  

 

 
 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [   ]                           NO [  X] 

 

Marco
Font monospazio
1117          26  02 2021
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - 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 con decorrenza dal 1 novembre 2018; 
 
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 n.190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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;  
 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.22/21 del 20.06.2019 di approvazione definitiva del 

“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.48/19 del 29.11.2019 di approvazione della rimodulazione del 

“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”; 
- la Convenzione,  repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione 

generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di 
gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli 
interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come 
rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019; 

- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità 
– Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a 
favore dell’ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di 
edilizia (NP1-NP56); 

- la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei 
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti 
regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. 
Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e 
relativi Allegati A e C”; 

 
VISTO il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019; 
 
DATO ATTO CHE:  
- che con deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 504 del 06.08.2020 è stato 

disposto l’aggiornamento triennale delle OO.PP. 2020-2022 e la rimodulazione del finanziamento NP. 32 
"Messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria San Gavino M.Le, in diversi interventi. 

- Con deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 29 del 16.11.2020 è stata disposta 
l’adozione del programma triennale delle OO.PP 2021-2023, con la medesima deliberazione è stata 
recepita inoltre la proposta del Direttore SC AT OCS di cui alla nota NP/2020/42507 del 13/10/2020 di 
rimodulazione finanziaria delle risorse già allocate per gli interventi di cui alla Deliberazione del 
Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 504 del 6.08.2020 e relativi al finanziamento denominato 
NP 32. L'importo finanziato per l'intervento denominato NP 32 Sub 7 “Ristrutturazioni minori vari reparti 
del P.O N.S di Bonaria” ammonta ad € 200.625,61; 

nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento NP 32 sub 
7  distinto con il codice CUI L92005870909202000018 – progressivo 270 ex  89, l’intervento prevede la 
manutenzione straordinaria ed adeguamento di una porzione del piano seminterrato  del Presidio  
Ospedaliero di San Gavino Monreale da destinarsi all’ U.O. di Anatomia Patologica, importo finanziato € 
200.625,61; 
 

- al fine di dare espressa attuazione all’intervento sopracitato, è stato individuato l’Ing. Serra Marcello 
Quirico Direttore della SC Area TecnicaOristano-Carbonia-Sanluri per la predisposizione della 
progettazione; 
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VISTO il progetto esecutivo dell’intervento redatto 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, dall’ Ing.  Marcello Quirico  Serra,  ammonta ad € 200.625,61 
con un Quadro Economico così dettagliato:  

A LAVORI  
 

1 LAVORI A BASE DI GARA 
  

a IA01 - Idrico + Fognario € 16.653,40 G = 0,75 
  

b IA02 - Impianto di climatizzazione € 19.849,55 G = 0,85 
  

c IA02 - Impianto Trattamento Aria € 9.934,31 G = 0,85 
  

d IA03 - Impianto elettrico € 29.598,71 G = 1,15 
  

e E10 - Opere Edili € 69.322,01 G = 1,20 

  
a Lavori in computo metrico  € 145.357,98 

 

 
2 ONERI DELLA SICUREZZA (da computo) € 3.757,58 

 

TOTALE A - (LAVORI + SICUREZZA)  € 149.115,56 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 

1 Lavori in economia esclusi dall'appalto € - 
 

2 Allacciamenti ai pubblici servizi € - 
 

3 Imprevisti € 19.560,68 
 

4 spese tecniche 
  

b Verifiche € - 

TOTALE B1  € 19.560,68 

 
5 Spese per attività tecniche amministrative 

 

  
a Progettazione + DL + CSP + CSE + Contabilità € - 

TOTALE B2  € - 

 
6 Spese per commissioni giudicatrici 

 

 
7 spese per pubblicità € - 

  
8 

Spese per accertamenti e verifiche previste nel CSA, spese di collaudo, Piani di 
lavoro. 

 
€ - 

 
9 accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 (5,0%) € 7.455,78 

 
10 accantonamento art 113 D.Lgs 50/2016 (2,0%) € 2.982,31 

TOTALE B3  € 10.438,09 

 
11 Imposte e contributi 

  
a Inarcassa spese tecniche (4% di B2) € - 

 

  
a Iva (10% dei LAVORI - A) € 14.911,56 

 

  
a Iva (22% di B2+Inarcassa) € - 

 

  
b Iva (22% di B1+B3) € 6.599,73 

 

TOTALE IMPOSTE  € 21.511,29 € 21.511,29 

TOTALE B € 51.510,05 

IMPORTO TOTALE (A+B)  € 200.625,61 
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e costituito dai  seguenti elaborati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
anche se allo stesso non vengono materialmente allegati, ma rimangono depositati agli atti 
dell’Area Tecnica di Sanluri: 

A1_ Preintervento 

A2_Planimetria progetto 

A3_Demolizioni – Costruzioni 

A4_Planimetria arredata 

A5_Impianto idrico fognario 

A6_Impianto FM 

A7_Impianto illuminazione 

A8_Dati-fonia-fumi 

A9_Pianta posa-controsoffitti 

A10_Pianta impianto di condizionamento 

A-11_Pianta impianto trattamento aria 

A12_Pianta rivestimenti  

A13_Schema quadro elettrico 

B1_Relazione Tecnica 

B2_Elenco prezzi 

B3_Computo metrico estimativo 

B4_Piano di manutenzione 

B5_Diagramma di Gantt 

B6_piano di sicurezza e e di coordinamento 

B7_Analisi e valutazione dei rischi 

B8_Fascicolo caratteristiche opere 

B9_Computo degli oneri di sicurezza 

B10_Quadro di incidenza della manodopera 

B11_Piano del contenimento del Covid-19 

B12_Relazione impianto elettrico 

B13_Quadro economico  

STABILITO  che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP saranno svolte dall’Ing. 
Adamo Caddeu  Dirigente presso la SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, nominato con con 
deliberazione del Commissario Straordinario n.29 del 16/11/2020,  quelle di Direttore dei Lavori saranno 
svolte dall’ Ing. Marcello Quirico Serra mentre le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione sarrano svolte dal Geom. Rosella Demuro afferente all’area tecnica OCS; 
 

PRESO ATTO che il suddetto Progetto  Esecutivo è stato verificato in contraddittorio col Progettista ai sensi 
dell’art. 26 comma 3 e comma 8 del D.Lgs 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Adamo 
Caddeu, che ne hanno accertato la rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del Codice stesso mediante 
apposito verbale di validazione del 09/02/2021, allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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RITENUTO pertanto di potersi procedere a formale approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 27, 
comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii e procedere all’affidamento dei lavori per la 
realizzazione dell’intervento in oggetto; 
 
RAVVISATA  la necessità di procedere con la massima celerità alla realizzazione dell’intervento 
sommariamente descritto negli elaborati progettuali, di riqualificazione di nuovi spazi  da adibire alla U.O. di 
Anatomia Patologica consentendo di liberare le aree attualmente in uso che saranno destinate alla degenza 
dei pazienti Covid+ e far fronte  alla situazione di emergenza derivata dalla epidemia COVID19 tuttora in 
atto; 
 
DATO ATTO  che l’ importo dei lavori per la realizzazione dell’intervento come da quadro economico sono 
stati stimati in € 145.357,98 soggetti a ribasso oltre  € 3.757,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
RICHIAMATI: 
 
l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, precisando che in relazione alle 
procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
l’art.1,comma 2, lett.a) della Legge n.120 del 11.09.2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali»(Decreto Semplificazioni)”che prevede che le stazioni  appaltanti possano procedere mediante 
affidamento diretto senza consultazione di più operatori per lavori pubblici fino a 150.000 euro e per beni e 
servizi fino a 75.000,00 euro 
 
VISTA la situazione di estrema necessità e urgenza rappresentata dall’emergenza da virus “COVID-19”; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento aziendale per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia 
comunitaria così come aggiornato dalla Deliberazione CS n. 60 del 23.11.2020 
 
VISTO il comma 3 del suddetto Regolamento dove si precisa che l'Operatore Economico, il quale abbia 
ricevuto nello stesso anno solare un affidamento non potrà di norma essere affidatario di un ulteriore 
affidamento ovvero essere invitato in procedura negoziata o formulare un preventivo preliminarmente ad un 
affidamento diretto per procedure di lavori appartenenti alla stessa classe di importo; 
 
PRESO ATTO che nelle Linee Guida ANAC n. 4 al punto 3.6  si specifica che "il principio di rotazione degli 
affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, si 
applica nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una 
commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero 
ancora nello stesso settore di servizi." 
 
PRECISATO che nella fattispecie in esame, il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ex art.36 comma 
2 lett. a), del Codice come derogato dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 è stata ritenuta dal RUP la 
procedura più efficiente ed economica e risponde alle esigenze della amministrazione; 
 
CONSIDERATO che, al fine di soddisfare l’esigenza sopra indicata e realizzare tempestivamente 
l’intervento,  il RUP ha ritenuto opportuno per ragioni tecniche e di urgenza avviare ai sensi dell’art. 1 del 
D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020,  una trattativa diretta  tramite il portale CAT Sardegna 
rfq_368732 con l’operatore economico  Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa 
con comprovata esperienza nel settore   la quale si è resa disponibile  ad iniziare immediatamente le 
lavorazioni in argomento; 
VISTO il preventivo di offerta presentato tramite la piattaforma CAT Sardegna dall’ O.E Cooperativa 
Produzione e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa il quale ha formulato lo sconto del 10,57% 
sull’importo a base di gara di € 145.357,98; 
 
RILEVATO che l’offerta formulata pari ad € 129.993,64151 è stata dichiarata congrua sotto il profilo 
economico mediante comparazione di affidamenti di tipologia similare a quella oggetto di affidamento; 



Pagina  6 di 8 

 
 
VISTA la dichiarazione, conservata agli atti del procedimento, con la quale dell'Operatore Economico 
Cooperativa di Produzione e Lavoro Edile BINDUA soc.coop attesta di non aver ricevuto nel corso del 
presente anno solare affidamenti di lavori pubblici da parte questa Amministrazione; 
 
ATTESO che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto all'OE suindicato in quanto nell'anno solare in 
corso non ha ricevuto alcun affidamento di lavori, si garantisce  pertanto il principio di rotazione; 
 
RITENUTO pertanto  di dover affidare i lavori per la realizzazione dell’intervento in oggetto all’ O.E. 
Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa per un importo di € 129.993,64151 
oltre € 3.757,58 per oneri di sicurezza ed IVA al 22% totale complessivo € 163.176,49; 
 
DI DARE  ATTO  che si  procedera alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi 
dell’art. 32 comma  14 del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO di disporre nelle more della stipula del contratto, stante l'urgenza, alla consegna dei 
lavori  sotto le riserve di legge; 
 
DATO ATTO CHE  
- il CUP per l’intervento è il seguente:B32C19000070002; 
- il CIG  per l’intervento è il seguente: 86383217FE 
- ILCUI L92005870909202000018 
 

VISTI il Dlgs.n°50/2016, la LR. 8/2018 il D.L. n. 76/2020, c onvertito nella L. n. 120/2020; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di approvare  il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 dell’intervento dell’ 
intervento NP32 sub 7 distinto con il codice CUI L92005870909202000018 – progressivo 270 ex 89 ,” 
“Ristrutturazioni minori vari reparti del P.O N.S di Bonaria” Intervento di ristrutturazione  degli ex locali 
adibiti a officina da destinare al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Nostra Signora di Bonaria in 
San Gavino M.le“ per un importo  complessivo stimato di € 200.625,61, come da quadro economico qui di 
seguito riportato: 

2. di autorizzare a contrarre e contestualmente , affidare, ai sensi dell’art. 2, lett. a) della Legge 120/2020 
in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico Cooperativa Produzione 
e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione  degli ex locali adibiti 
a officina da destinare al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Nostra Signora di Bonaria in San 
Gavino M.le per l’importo complessivo di €163.176,49 compresi oneri di sicurezza pari ad € 3.757,58 ed 
IVA al 22%; 

3. di dare atto  che il CUP per l’intervento è il seguente B32C19000070002; 

4. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. 50/2016;  

 
5. di  autorizzare  sin d’ora, per le ragioni esposte nel corpo del presente provvedimento, l’immediata 

esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 8 del 
Codice e 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, al fine di ovviare all’attuale situazione di grave pericolo 
per la salute pubblica; 

6. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 163.176,49 graverà sul 
finanziamento di cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 
per il triennio 2019-2021” approvato Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 trova 
capienza nell’autorizzazione  assunta per la realizzazione dell’intervento e verrà registrato nel bilancio 
2021: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZI

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 

SUB 
NUM 

CONTO IMPORTO 
IVA 
INCLUSA 

DATOCS 
Dip. Area Tecnica 

ATS - Oristano 
Carbonia Sanluri 

2021 3 5 A102020801 
Immobilizzazioni 
materiali in corso 

163.176,49 

 

7. di dare atto  che le funzioni di RUP saranno svolte dall’Ing. Adamo Caddeu  Dirigente presso la SC Area 
Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, nominato con con deliberazione del Commissario Straordinario n.29 
del 16/11/2020,  quelle di Direttore dei Lavori saranno svolte dall’ Ing. Marcello Quirico Serra mentre le 
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarrano svolte dal Geom. Rosella Demuro 
afferente all’area tecnica OCS; 

 
8. di trasmetter e 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 per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna.  

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CAR BONIA – SANLURI 

 
 Dr. Ing. Marcello Serra  

 
 (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale validazione progettazione esecutiva 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco
Font monospazio
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