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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n  2124 del 06/04/2021          

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 2019-2021”. Intervento NP34: “Centro di Salute di 
Serramanna viale Europa. Lavori di  Riqualificazione e Ristrutturazione del Centro Salute di Serramanna”. 
Affidamento lavori O.E. I.C.E. di MILIA SIMONE   

 

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 

P.I.  Salvator'Angelo Boi  

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] 
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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 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 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:  
- l’intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2020-2022 approvato 

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 186 del 13 novembre 2019 e confermato 
con delbera del Commissario straordinario n. 29 del 16/11/2020; 

- nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento 
NP34  distinto con il codice CUI L92005870909201900160 – progressivo 247, Centro  Salute di 
Serramanna viale Europa Lavori di Riqualificazione e ristrutturazione del Centro di Salute di 
Serramanna. – importo finanziato € 60.740,00;“ 
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- al fine di dare attuazione all’intervento sopra individuato, con deliberazione  dirigenziale n.6901 
del 17/09/2019 ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato quale Responsabile 
Unico del Procedimento il P.I. Salvator’Angelo Boi in servizio presso la SC Area Tecnica 
Oristano-Carbonia-Sanluri; 
 

RICHIAMATE la:  
 
- Determinazione Dirigenziale n. 5719 del 16/11/2020 con la quale sono stati approvati gli 

elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato 
“ Centro  Salute di Serramanna viale Europa Lavori di Riqualificazione e ristrutturazione”,  con 
la medesima determinazione è stato approvato l’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgsv 50/2016 e contestualmente affidato l’incarico relativo 
progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione del citato intervento al professionista Ing. Narciso Piras; 

- Determinazione n. 384 del 27/01/2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo 
predisposto dal professionista Ing. Narciso Piras incaricato con determinazione n. 5719 del 
16/11/2020; 

PRESO ATTO: 

-  che con la determinazione n. 384 del 27/01/2021 si è provveduto ad autorizzare a contrarre ed 
indire l’avvio di procedura ai sensi  dell’art. 1, comma 2, Decreto semplificazioni del 16 luglio 
2020 n. 76 convertito nella L. n.120/2020,  mediante trattativa diretta attraverso la piattaforma 
telematica di negoziazione della Centrale Regionale di committenza, SardegnaCAT  con l’ 
Operatore Economico  I.C.E. di Milia Simone; 

- che in data 04/02/2021 nella piattaforma  SardegnaCAT è stata avviata la trattativa rfq_369010 
con l’ O.E. I.C.E. di Milia Simone con scadenza il 27/02/2021,  determinando  l’importo lavori da 
ribassare in  € 45.500,00; 

RILEVATO che il predetto operatore economico ha dato riscontro alla negoziazione, caricando 
sulla piattaforma SardegnaCAT la propria offerta, formulando un ribasso del 6% sul corrispettivo 
indicato nella trattativa, per un importo di affidamento pari ad euro 42.770 oltre € 1.000,00 per 
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA  per un totale di euro  53.399,40 IVA 
22% compresa; 
 
ACCERTATA la regolarità della predetta offerta ritenuta congrua in rapporto alla qualità dei lavori 
da eseguire; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione della trattativa rfq_3690100 espletata sulla piattaforma 
SardegnaCAT e affidare ai sensi 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’ O.E. I.C.E. di Milia Simone con sede in Corso Vittorio 
Emanuele II n.142  09124 Cagliari P.I 02472420922 la realizzazione dei lavori di  “Riqualificazione 
e Ristrutturazione del Centro della Salute di Serramanna”, codice intervento NP34  distinto con il 
codice CUI L92005870909201900160 – progressivo 247, per un corrispettivo pari ad € 42.770 
oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA  per un totale di 
euro  53.399,40 IVA 22% compresa; 
 
DATO ATTO CHE: 
- l’O.E.  a seguito dei controlli effettuati risulta in possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta 
- il CUP per l’intervento è il seguente:B92C19000090002; 
-CUI L92005870909201900160 
- codice progetto 6CCB92C190 
 

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

Per i motivi esposti in premessa 

1. di approvare la trattativa trattativa rfq_3690100 espletata sulla piattaforma SardegnaCAT e 
affidare ai sensi 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’ O.E. I.C.E. di Milia Simone con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.142  
09124 Cagliari P.I 02472420922 la realizzazione dei lavori di  “Riqualificazione e Ristrutturazione 
del Centro della Salute di Serramanna”, codice intervento NP34  distinto con il codice CUI 
L92005870909201900160 – progressivo 247, per un corrispettivo pari ad € 42.770 oltre € 1.000,00 
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA  per un totale di euro  53.399,40 IVA 
22% compresa; 
 
2. di di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  42.770,00 
oltre € 1.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) al netto dell’IVA  per un totale di 
euro 53.399,40  IVA 22% compresa 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; 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
NUM 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO       
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

DATOCS 
Dip. Area Tecnica ATS 

- Oristano Carbonia 
Sanluri  

2021 3 4 
A102020801 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

 53.399,40 

 
3. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del D.Lgs. 50/2016;  
 

4. di autorizzare la SC ciclo passivo all’emissione del relativo ordinativo di pagamento; 
 
4. 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 per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna.  

 
 

 
 

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

 Dr. Ing. Marcello Serra 
 

 (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 

 
 

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). 
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