
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  ___/___/____

Proposta n. 5835 del 23/09/2021

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

OGGETTO:  COVID19 – Liquidazione fattura n. 13S del 12/05/2021 Ing. Riccardo Terziani – Competenze
professionali per servizi tecnici di ingegneria e architettura (quota parte progettazione definitiva-esecutiva) -
Lavori di “Realizzazione nuovo ascensore montalettighe a servizio del reparto Covid19, presso il piano
1° del Corpo P (locali ex Blocco Operatorio ed ex-Rianimazione).
Fondi D.G.R. n. 35/38 del 09/07/2020  “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-
19, ai sensi dell’art. 2 DL 19 maggio 2020, n. 34”. Codice Progetto AREAS COVID20-17 
CIG  Z43301561C   CUP B14E21002520001

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 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. 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. 35/38 del 09/07/2020, avente ad oggetto “Piano

di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2 DL 19
maggio 2020, n. 34”, a seguito degli indirizzi ministeriali in tema di potenziamento della rete
ospedaliera  per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, veniva approvato il piano di rior-
ganizzazione della rete ospedaliera regionale attraverso interventi mirati al potenziamento di
specifiche attività assistenziali, quali l'incremento dei Posti Letto (PL) di Terapia Intensiva e
Sub Intensiva, la separazione dei percorsi e l'individuazione, nei Pronto Soccorso, di distinte
aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 ed il potenziamento dei mezzi per i tra-
sporti secondari;

 nella medesima deliberazione, in conformità alla previsione di incremento dei posti letto di te-
rapia intensiva e semi-intensiva nei diversi presidi ospedalieri coinvolti, vengono riportate le
tabelle descrittive dei lavori di realizzazione/ristrutturazione/adeguamento locali previsti per
le singole strutture ospedaliere con il relativo quadro economico di previsione (Tabella 2);

 per il PO San Martino di Oristano viene assegnata una previsione di spesa di complessivi €
1.516.486,04 iva inclusa, ripartiti tra le voci “lavori”, “attrezzature elettromedicali” e la voce
“altro”, tra cui spese tecniche per servizi di ingegneria e architettura ed iva;

ATTESO che, per poter ospitare i pazienti Covid in totale sicurezza, è stata individuata un’ala dedi-
cata ai pazienti Covid all’interno del Presidio Ospedaliero San Martino nei locali del piano primo del
Corpo P, liberi dalle altre attività sanitarie (ex Blocco Operatorio ed ex Rianimazione);

CONSIDERATO che tra gli interventi previsti, al fine di rendere indipendente l’area Covid e non
avere interferenze di percorsi con altri pazienti ed operatori, è stata individuata la soluzione di rea-
lizzare, nel piazzale retrostante del Corpo P, un nuovo blocco ascensore montaletti esterno dedica-
to in via esclusiva ai pazienti Covid, in entrata e in uscita dal reparto;

ATTESO che 
 per far fronte con tempestività e adeguatezza alla realizzazione della nuova struttura, nel

medesimo periodo in via d’urgenza è stato incaricato  dei servizi  tecnici  di  ingegneria e
architettura un professionista esterno, l’Ing. Riccardo Terziani, con il quale era in corso di
definizione una convenzione-quadro per settore specialistico (strutturista), poi formalizzata
con Determinazione Direttore Area Tecnica OCS n. 5573/2020;

 al  suddetto  professionista  è  stata  affidata  contestualmente,  oltre  alla  progettazione
esecutiva-definitiva dell'intervento in oggetto, anche la Direzione Lavori e il Coordinamento
della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  per  assicurare  la  necessaria
continuità e integrazione tra le diverse prestazioni professionali;

 l’ng. Riccardo Terziani ha presentato in data 28/10/2020, con nota acquisita a prot. ATS
PG/2020/257048  del  29/10/2020,  il  progetto  definitivo-esecutivo  dell’opera  pubblica  in
oggetto, composto degli elaborati tecnici e grafici previsti per legge;
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DATO  ATTO che  con  Ordinanza  n.  29  del  09.10.2020  il  Commissario  Straordinario  per
l’emergenza Covid19 ha nominato i “Soggetti Attuatori” per le Regioni Basilicata, Calabria, Marche,
Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria, individuando per la nostra regione le
seguenti Aziende del SSN: ATS Sardegna, AOU di Cagliari, AOU di Sassari e AO Brotzu;

ATTESO che nella predetta Ordinanza n. 29/2020 era anche stabilita la seguente ripartizione di
competenze:

 al  Commissario Straordinario Emergenza Covid19,  in  considerazione della  varietà degli
interventi da realizzare e della molteplicità dei destinatari e modelli  di imputazione degli
interventi, competeva l’aggiudicazione di procedure pubbliche di gara per l’affidamento di
forniture di attrezzature medicali e mezzi di trasporto legati all’emergenza Covid19 nonché
all’affidamento  di  lavori  e  di  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  e  altri  servizi  tecnici,
finalizzati all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;

 ai Soggetti Attuatori si attribuiva il compito, tra gli altri numerosi adempimenti ivi previsti, di
provvedere all’esecuzione delle opere da realizzare mediante la contrattualizzazione dei
lavori e dei connessi servizi tecnico-professionali,  quale Stazione Appaltante di secondo
livello, nell’ambito degli Accordi Quadro messi a disposizione per gli interventi del Piano
Regionale;

VISTA la nota prot. 1627 del 02.11.2020 con la quale il Commissario Straordinario Emergenza
Covid19 comunicava l’aggiudicazione della procedura aperta di massima urgenza, espletata da
INVITALIA per conto della struttura commissariale, finalizzata alla conclusione di accordi-quadro
con più Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri
servizi  tecnici  e  le  modalità  operative  per  l’affidamento  degli  appalti  specifici,  senza  ulteriore
confronto competitivo, da parte dei Soggetti Attuatori (Lotti prestazionali n. 1-Lavori e n. 2-Servizi
Tecnici di Ingegneria e Architettura); 

RILEVATO pertanto che l’incarico professionale in oggetto è stato definito e completato prima di
potersi  avvalere  degli  strumenti  contrattuali  (AQ  Invitalia)  predisposti  dal  Commissario
Straordinario;

ATTESO che ai sensi del paragrafo 4 lett. B “ trasferimento dei contributi per le spese sostenute o
da sostenersi da parte dei Soggetti Attuatori” del Disciplinare di Attuazione Economico-Finanziaria
e di Rendicontazione delle spese (aggiornamento 01 Febbraio 2021),  la spesa di cui sopra può
essere ascritta alla categoria B1 quale spesa da sostenersi da parte del Soggetto Attuatore ATS
Sardegna a fronte di un contratto concluso in data precedente l’aggiudicazione degli AQ Invitalia
(02 Novembre 2020);  

VISTA la Determinazione del Direttore dell’AT OCS n. 20 del 07/01/2021 con la quale è stato ap-
provato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione nuovo ascensore montalettighe colle-
gamento reparto Covid-19, presso ex rianimazione P.O. San Martino Oristano”, per un impor-
to di lavori pari ad € 210.411,36, di cui € 204.453,00 soggetto a ribasso d’asta ed € 5.958,36 quali
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

PRECISATO  che  con  il  medesimo atto  si  provvedeva  a  confermare  in  favore  del  medesimo
professionista la quantificazione delle spese tecniche ex DM 17 giugno 2016, dovute per tutte le
prestazioni  professionali  richieste  (Progettazione,  DL,  CSP e  CSE),  determinate  al  netto  del
ribasso  offerto  in  complessivi  €  33.589,99  netti,  pari  ad  €  42.618,98  compresi  contributi
previdenziali  C.N.P.A.I.A. 4% e iva al 22%;

VISTA la fattura n. 13S del 12/05/2021, allegata sotto 1 al presente atto, emessa dall’Ing. Riccardo
Terziani  a  fronte delle  attività  già  svolte  relative  alla  progettazione definitiva-esecutiva,  per  un
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importo  di  onorario  di  €  16.730,48,  pari  ad  €  21.227,63  compresi  contributi  previdenziali
C.N.P.A.I.A. 4% e iva al 22%;

DATO  ATTO che  alla  suddetta  spesa,  afferente  spese  tecniche  per  servizi  di  ingegneria  e
architettura per i lavori di realizzazione, ristrutturazione/adeguamento locali di nuovi PL di Terapia
Intensiva e Sub-intensiva si farà fronte con il finanziamento di cui all’art. 2 del DL 34/2020 (Decreto
Rilancio), come meglio dettagliato nella Tabella 2 della  DGR  n. 35/38 del 09/07/2020  “Piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19” nella quale per il PO San Martino
di Oristano viene assegnata una previsione di spesa di complessivi € 1.516.486,04 iva inclusa;

ATTESO inoltre  che  si  procederà  alla  rendicontazione  secondo  le  modalità  previste  dal
“Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese” (aggiornamento
febbraio 2021), predisposto dalla Struttura Commissariale Straordinaria per l’emergenza Covid-19;

RITENUTO  pertanto di  provvedere alla liquidazione della fattura n. 13S del 12.05.2021 per un
importo lordo di € 21.227,63, compresi contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% e iva al 22%, in
favore del Professionista incaricato, Ing. Riccardo Terziani, relativa all’onorario professionale per la
redazione  del  progetto  definitivo-esecutivo  dei  lavori  di  “Realizzazione  nuovo  ascensore
montalettighe  a  servizio  del  reparto  Covid19,  presso il  piano 1°  del  Corpo P (locali  ex
Blocco Operatorio ed ex-Rianimazione);

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

Per le motivazioni sopra riportate

1) di liquidare l’importo lordo di € 21.227,63 (compresi contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 4% e
iva al 22%) in favore del Professionista Ing. Riccardo Terziani, a fronte della fattura  n. 13S del
12.05.2021 emessa quale onorario professionale per la redazione del progetto definitivo-esecu-
tivo dei lavori di “Realizzazione nuovo ascensore montalettighe a servizio del reparto Co-
vid19, presso il piano 1° del Corpo P (locali ex Blocco Operatorio ed ex-Rianimazione);

2) di precisare  che la suddetta prestazione è quota-parte dell’importo contrattuale complessivo
determinato  al  netto  del  ribasso  offerto  in €  42.618,98,  compresi  contributi  previdenziali
C.N.P.A.I.A. e iva al 22%, riconosciuto al medesimo Professionista quali spese tecniche ex DM
17 giugno 2016 per tutte le prestazioni professionali richieste (Progettazione, DL, CSP e CSE);

3) di dare atto che il compenso netto verrà anche computato ai fini del raggiungimento del budget
massimo previsto per l’incarico nel settore specialistico, come specificato nella richiamata De-
terminazione Direttore Area Tecnica OCS n. 5573/2020;

4) di dare atto che alla suddetta spesa di € 21.227,63 si farà fronte con i fondi previsti per i Piani
di  riorganizzazione della  rete ospedaliera  per  l’emergenza Covid-19 di  cui  all’art.  2  del  DL
34/2020  “Decreto  Rilancio”,  come ripartiti  per  la  Regione  Sardegna dalla  D.G.R.  35/38  del
09/07/2020 Tabella 2-Interventi di Terapia Intensiva e Subintensiva, e specificamente con le ri-
sorse assegnate all’intervento indicato per il PO San Martino di importo complessivo da quadro
economico iva inclusa di € 1.516.486,04, finalizzato alla realizzazione di nuovi posti letto di tera-
pia  intensiva  e  subintensiva  destinati  alla  emergenza  sanitaria  Covid19  (Codice  Progetto
AREAS COVID20-17);

5) di dare atto infine che l’importo di cui sopra verrà ad essere rendicontato nella categoria di spe-
se B1, in quanto sostenuto a fronte di un contratto concluso in data precedente l’aggiudicazione
degli AQ Invitalia (02 Novembre 2020), così come previsto dal paragrafo 4 lett. B “ trasferimento

Pagina  4 di 6



dei contributi per le spese sostenute o da sostenersi da parte dei Soggetti Attuatori” del Discipli-
nare di Attuazione Economico-Finanziaria e di Rendicontazione delle spese (aggiornamento 01
Febbraio 2021);

6)  di  imputare  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  come sopra  quantificata  in  €
21.227,63 (compresi contributi  previdenziali  C.N.P.A.I.A. 4% e iva al  22%),  come di seguito
rappresentato

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 90 A102020801
“Immobilizzazioni
materiali in corso”

   € 21.227,63

CIG  Z43301561C  - CUP B14E21002520001 - Codice Progetto AREAS COVID20-17;

7) 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 della
Salute e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazio-
ne 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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