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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3915  del 15.07.2020 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: Programmazione FSC 2007-2013– Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale). Procedura aperta informatizzata, per 
l’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, 
con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale affidamento della direzione 
lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 
dell’Intervento di Ristrutturazione del Padiglione Ex Cucine del PO SS Trinità. Determina a contrarre ai 
sensi dell’art. 32 del Codice e approvazione atti di gara..  

 

 

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 Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del procedimento 

Ing. Efisio Nonnoi  

Il Direttore della 
Struttura  

Ing. Valerio Vargiu 
 

 

 

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

  

SI [  ]                         NO [  X  ]           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 CAGLIARI 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 401 del 15.03.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

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; 

VISTO il Decreto legislativo 19/4/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la L. R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”; 

VISTE: 

• la linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera 
del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018; 

• la Linea Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 
settembre 2016e aggiornata al D. lgs 56/2017con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018; 

• la Linea Guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvata dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016e aggiornata al d.lgs. 
56/2017con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

• la Linea Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei 
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici” approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 
2016 e aggiornata al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4del10 gennaio 2018;  

VISTO il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 2/12/2016 n. 263 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 13/02/2017, n. 33avente ad oggetto “Regolamento recante definizione dei requisiti 
che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti in forma 
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 
2017 avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”; 

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 avente ad oggetto 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 
70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
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RICHIAMATA 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/26 del 7.8.2014 con la quale è stata approvata 
in via preliminare l’articolazione e la specifica tecnica degli interventi ricompresi nel 
programma di  rilevanza strategica regionale nel settore sanità di cui alla Delibera CIPE n. 
78/2011 e n. 93/2012, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 
2007-2013, tra i quali veniva indicato nella tabella sinottica allegata alla citata deliberazione 
l’intervento di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale), 
assegnando alla ex ASL 8 Cagliari in qualità di soggetto attuatore la somma di Euro 
12.500.000;  

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/20 del 10.09.2014 con la quale l’articolazione 
e la specifica tecnica degli interventi ricompresi nel programma di rilevanza strategica 
regionale nel settore sanità di cui alla delibera n. 32/26 cit. è stata approvata in via definitiva;  

- la Convenzione regolante il Finanziamento alle aziende sanitarie della Regione Sardegna 
per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2007-2013 assegnati 
con le Delibere CIPE 78/211 e 93/2012 tra la Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e la ASL 8 ora ATS Sardegna – 
ASSL Cagliari, sottoscritta in data 18.12.2014; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/25 del 22.02.2019 con la quale è stata approvata 
la rimodulazione dell’intervento sul SS Trinità di cui al finanziamento FSC 2007-2013 
assegnato con DGR n. 32/26 del 7.8.2014 e n. 35/20 del 10.9.2014; 

- la Deliberazione n. 318 del 30.12.2019 con la quale si è preso atto della sottoscrizione del 
“3° Atto integrativo alla Convenzione per l’attuazione dell’intervento tra la Regione Sardegna 
e l’Azienda per la Tutela della Salute (ASSL Cagliari)” e contestualmente sono state 
approvare le Linee di Indirizzo al Responsabile del Procedimento per l’attuazione degli 
interventi di cui al 3° Atto integrativo;  

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 2252 del 15.3.2019, con la 
quale è stato nominato per la realizzazione dell’intervento in oggetto quale Responsabile Unico del 
Procedimento, l’Ing. Efisio Nonnoi, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;  
 
DATO ATTO  

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 9.03.2020, è stato approvato 
il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) relativo alla realizzazione dell’intervento 
di cui al Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS. Trinità – 
Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)- “Lavori 
di Ristrutturazione del Padiglione ex cucine”, redatto dal RUP in conformità delle norme 
di cui all’art. 23, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 15, commi 5 e 6 del DPR 207/2010;  

- che con il DPP è stato approvato il quadro economico generale dell’intervento per un importo 
complessivo pari ad € 2.025.000,00 di cui: € 1.530.000,00 per i lavori, di cui € 30.000,00 per 
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 459.000,00 per somme a disposizione 
della stazione appaltante (comprensive del calcolo della parcella per i servizi di ingegneria 
rigardanti i lavori, dell’iva dei lavori e dei servizi tecnici e degli oneri previdenziali); 

- che la categoria di opere cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura da affidare, 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016, sono le seguenti: 
Edilizia [E.20], pari a € 1.500.000,00; 

RITENUTO di dover provvedere, con riferimento all’intervento in oggetto, al conferimento 
dell’incarico professionale relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del 
progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione 
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e alle relative attività tecniche connesse con opzione di affidamento ai sensi dell’art. 106 del Codice 
per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e le relative attività 
tecniche ad esse connesse; 
 
CONSIDERATO  

- che a tal fine è stata preventivamente espletata una procedura interna per verificare la 
possibilità di svolgimento di tale incarico da parte di personale dipendente della ATS, 
mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito ATS in data 18.05.2018; 

- che la procedura di cui al punto precedente non ha dato esito positivo e che la carenza in 
organico di personale tecnico ed i carichi di lavoro già in capo ai dipendenti non consentono 
di affidare all’interno questa ulteriore attività nel rispetto delle tempistiche necessarie alla 
realizzazione dell’intervento; 

RITENUTO per quanto sopra rappresentato, che si debba procedere all’individuazione, con 
procedura ad evidenza pubblica, di un professionista esterno per l’espletamento delle suddette 
prestazioni tecniche;  
 
PRECISATO, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 50/2016 che l’appalto è costituito da un unico lotto poiché 
è essenziale coordinare le varie attività oggetto dell’appalto in maniera unitaria e, allo stesso tempo, 
assicurare la corretta esecuzione e realizzazione dell’appalto;  
 
DATO ATTO che, come risulta dal DPP l’importo complessivo dei corrispettivi per l’affidamento 
dell’incarico in oggetto, calcolato sulla base dell’importo dei lavori in conformità al D.M. 17 giugno 
2016 e ss.mm.ii. è pari ad Euro 197.514,97 (comprensivo di spese e oneri accessori al 25,00% ed 
al netto dei contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) ripartito come segue:  

SERVIZIO 

IMPORTO (€)   

oltre IVA e Cassa 

previdenziale 

 
1 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica   
€ 26.093,30 

 
2 

 progetto definitivo            € 61.262,54 

 progetto esecutivo           € 43.110,68 

 direzione lavori; contabilità e liquidazione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione  

          € 67.048,45 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO ART. 35, COMMA 4 CODICE  € 197.514,97 

 

PRECISATO  

- che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato per l’affidamento del servizio 
in oggetto è pari ad Euro 197.514,97 ivi compresa l’opzione di cui all’art. 106, comma 1 lett.a) del 
Codice (compreso spese e oneri accessori al 25,00% ed al netto dei contributi previdenziali 
C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) determinato con riferimento al D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii. recante 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 
174 del 27 luglio 2016), considerando un importo stimato dei lavori pari ad Euro 1.530.000,00 di cui 
Euro 30.000,00 per o.s non soggetti a ribasso d’asta.  

- che l’importo a base di gara per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase progettazione è stato quantificato in Euro 130.466,52 (compreso spese e 
oneri accessori al 25,00% al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge); 
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- che l’importo massimo per l’opzione di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del codice, è pari ad Euro 
67.048,45 (compreso spese e oneri accessori al 25,00% al netto di contributi previdenziali 
C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) calcolato applicando il Decreto Ministeriale 17.06.2016;  

- che la procedura di affidamento sarà quella aperta di cui agli articoli 60 e 157 comma 2 ultimo 
periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che il criterio di aggiudicazione del contratto sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e con i criteri indicati nel Capitolato Speciale Prestazionale; 

- che la procedura sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT 
messa a disposizione dalla centrale di committenza della Regione Sardegna;  

- che il contratto con l’aggiudicatario sarà stipulato mediante scrittura privata informatizzata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;  

RITENUTO per quanto sopra considerato che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento 
del servizio di ingegneria in argomento mediante una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 
comma 2 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e con i criteri indicati nel Capitolato Speciale 
Prestazionale; 

VISTl il bando di gara, il disciplinare con allegata la modulistica per la partecipazione alla procedura, 
l’estratto del bando per la pubblicazione nella GURI e nei quotidiani, il Capitolato Speciale 
Prestazionale, lo schema di contratto, uniti al presente atto sotto la lett. A per costituirne parte 
integrante e sostanziale;  

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 
02/12/2016, le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara stabilite dallo 
stesso predetto Decreto e dal D.Lgs n. 50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 
rimborsate all’ATS Sardegna entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e che, trattandosi 
di procedura articolata in lotti con aggiudicazioni distinte per ogni lotto, le predette spese saranno 
ripartite tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base di gara di ciascun lotto; 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio di ingegneria in oggetto è 
finanziata con i fondi FSC 2007-2013– Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità;  

PRECISATO  

che il CIG attribuito dall’ANAC alla procedura è il seguente 8373344E0C 

che il CUP è il seguente G27E12000650001 

SU parere conforme del RUP, ritenuto di dover procedere in merito 

 

DETERMINA 

1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di autorizzare a contrarre e di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e 157 ultimo periodo 
del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del 
Codice, per l’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione, con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice 
di eventuale affidamento della direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione dell’Intervento di “Ristrutturazione del 
Padiglione Ex Cucine del PO SS Trinità”;  
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3) di dare atto che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato per 
l’affidamento del servizio in oggetto è pari ad Euro 197.514,97 ivi compresa l’opzione di cui all’art. 
106, comma 1 lett.a) del Codice (compreso spese e oneri accessori al 25,00% ed al netto dei 
contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) determinato con riferimento al D.M. 
17/06/2016 e ss.mm.ii. recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);  

che l’importo a base di gara per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase progettazione è stato quantificato in Euro 130.466,52 (compreso spese e 
oneri accessori al 25,00% al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge); 

che l’importo massimo per l’opzione di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del codice, è pari ad Euro 
67.048,45 (compreso spese e oneri accessori al 25,00% al netto di contributi previdenziali 
C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) calcolato applicando il Decreto Ministeriale 17.06.2016;   

4) di approvare gli atti di gara predisposti dal Servizio: il bando di gara, il disciplinare con allegata la 
modulistica per la partecipazione alla procedura, l’estratto del bando per la pubblicazione nella 
GURI e nei quotidiani, il Capitolato Speciale Prestazionale, lo schema di contratto, uniti al 
presente atto sotto la lett. A per costituirne parte integrante e sostanziale;  

5) di stabilire che la procedura di gara sara gestita attraverso la piattaforma telematica di e-
procurement della Regione Autonoma della Sardegna accessibile tramite il portale SardegnaCAT 
all’indirizzo http://www.sardegnacat.it/;  

6) di dare atto che la spesa per l’affidamento del servzio di ingegneria in oggetto è finanziata 
interamente con i fondi FSC 2007-2013– Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità 

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.  

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 

Il Direttore Ing. Valerio Vargiu 

 

(firma apposta sul frontespizio) 

http://www.sardegnacat.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – Fascicolo di gara (bando di gara, il disciplinare con allegata la modulistica per la partecipazione alla 
procedura, estratto del bando per la pubblicazione nella GURI e nei quotidiani, Capitolato Speciale Prestazionale, 
schema di contratto.  

 
 

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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