
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°      DEL   /  /2019

Proposta n. 4187 del 14/05/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia - Sanluri
Ing. Marcelo Serra 

OGGETTO: Determinazione a contrarre per lavori di manutenzione straordinaria per ampliamento
U.O.  S.I.E.T.  dei  locali  ex  Anatomia  Patologica,  presso  il  Corpo  L  del  P.O.  San  Martino  ed
approvazione della relativa progettazione definitivo–esecutiva.

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  Dr. Paolo Vanacore  

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Ing. Marcello Serra
 

Il Responsabile  della 
Struttura proponente

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

SI [ X]                         NO [ ] 

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  ATS  n.  1130  del  31/10/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello
Serra a far data dal 01/11/2018;

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 s.m.i. 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; 

PREMESSO che
 nei locali  precedentemente occupati  dall’U.O di Anatomia Patologica e, quindi,  aventi come

destinazione d’uso principale quella di laboratorio analisi, deve essere realizzato il SIET;
 pertanto, i medesimi locali dovranno essere trasformati in base alla nuova classificazione in

locali ad uso medico ambulatoriale;
 nella struttura in oggetto devono essere eseguiti degli interventi di natura edile e impiantistica,

finalizzati  ad  adeguare gli  impianti  alle  normative  in  materia  impiantistica  e di  prevenzione
incendi,  nonché  finalizzati  a  dotare  la  struttura  dei  requisiti  minimi  richiesti  ai  fini
dell’autorizzazione e dell’accreditamento (Del. G.R. n. 47/123 del 30/12/2010 e relativo al n° 1
e n° 2, Delib. G.R.  n. 12 del 08/03/2016)

RITENUTO  opportuno,  procedere  ad  eseguire  quanto  prima  i  lavori  di  ristrutturazione  e
ampliamento  dell’U.O.   S.I.E.T,  presso  il  Corpo  L  del  Presidio  Ospedaliero  San  Martino  di
Oristano,;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2384 del 21.03.2019, con la quale si era proceduto
all'approvazione relativo progetto di fattibilità tecnico - economica, redatto dall'Assistente Tecnico,
Per.  Ind.  Dino  Concudu,  e  dal  Collaboratore  Tecnico,  Tonino  Selis,  entrambi in  forza  all'ATS
Sardegna, presso l'Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri e affidato ai suddetti professionisti ai
sensi dell'art. 23 del Codice degli Appalti, per un importo complessivo di € 91’409,70, i cui elaborati
tecnici  risultano  depositati  agli  atti  di  questi  uffici,  e  il  cui  quadro economico  risulta  essere  il
seguente:

SOMME   A:

Importo lavori a misura € 35.015,91

Importo lavori a corpo € 33.632,21

Oneri per la sicurezza a misura €    193,81

Oneri per la sicurezza a corpo €    440,44

IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA (TOTALE SOMME  A) € 69.282,37

SOMME   B:

Imprevisti €   1.000,00

Accantonamento per accordo bonario 15% €   3.464,12

Spese tecniche (incluso supporto RUP per attività consulenza e supporto, comprese     9.349,32
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IVA  e CNPAIA)

Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi €       1.385,65

IVA al 10% e altri contributi dovuti per legge €       6.928,24

TOTALE SOMME  B €    22.127,33

IMPORTO TOTALE PROGETTUALE €  91.409,70

DATO ATTO che. col medesimo atto, si era proceduto, contestualmente, ad affidare l'incarico per
la progettazione definitiva – esecutiva dei lavori in oggetto ai medesimi professionisti; 

VISTO il  progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto e sottoscritto dal Collaboratore
Tecnico, Geom. Tonino Selis, e dall’Assistente Tecnico, Per Ind. Dino Concudu, entrambi in forza
all'ATS Sardegna, presso l'Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri,  la cui relazione tecnica
risulta  allegata  al  presente atto sotto  la  lettera A),  ed il  cui  quadro economico risulta  essre il
seguente:

SOMME   A:

Importo lavori a misura € 35.015,91

Importo lavori a corpo € 33.632,21

Oneri per la sicurezza a misura €    193,81

Oneri per la sicurezza a corpo €    440,44

IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA (TOTALE SOMME  A) € 69.282,37

SOMME   B ( adisposizione dell'Amministrazione):

Imprevisti €   1.000,00

Accantonamento per accordo bonario 15% €   3.464,12

Spese tecniche (incluso supporto RUP per attività consulenza e supporto, comprese 
IVA  e CNPAIA)

    9.349,32

Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi €       1.385,65

IVA al 10% e altri contributi dovuti per legge €       6.928,24

TOTALE SOMME  B €    22.127,33

IMPORTO TOTALE PROGETTUALE €  91.409,70

DETERMINA

1)  DI  APPROVARE il  progetto  esecutivo,  relativo  ai  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per
ampliamento  U.O.  S.I.E.T.  dei  locali  ex  Anatomia  Patologica,  presso  il  Corpo  L del  P.O.  San
Martino,  redatto e sottoscritto  dal  Collaboratore Tecnico,  Geom. Tonino Selis,  e  dall’Assistente
Tecnico,  Per  Ind.  Dino  Concudu,  entrambi  in  forza  all'ATS  Sardegna,  presso  l'Area  Tecnica
Oristano - Carbonia - Sanluri, il cui importo complessivo ammonta ad € 91.409,70 e il cui quadro
economico di spesa risulta come di seguito riportato:

SOMME   A:

Importo lavori a misura € 35.015,91

Importo lavori a corpo € 33.632,21

Oneri per la sicurezza a misura €    193,81
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Oneri per la sicurezza a corpo €    440,44

IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA (TOTALE SOMME  A) € 69.282,37

SOMME   B ( adisposizione dell'Amministrazione):

Imprevisti €   1.000,00

Accantonamento per accordo bonario 15% €   3.464,12

Spese tecniche (incluso supporto RUP per attività consulenza e supporto, comprese 
IVA  e CNPAIA)

    9.349,32

Spese per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 C2 Dlgs 50/2016 e smi €       1.385,65

IVA al 10% e altri contributi dovuti per legge €       6.928,24

TOTALE SOMME  B €    22.127,33

IMPORTO TOTALE PROGETTUALE €  91.409,70

2) DI DETERMINARE che si procederà all'aggiudicazione dei lavori in oggetto tramite procedura
negoziata, previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 36, lett. b) del Codice
degli Appalti, che contempla gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000 ed
inferiore ad € 200.000, attraverso la piattaforma telematica Sardegna CAT; 

3) DI STABILIRE che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marcello Serra, Dirigente Tecnico
dell'ATS Sardegna - ASSL Oristano, e Direttore dell'Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri; 

4) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ATS Sardegna
- ASSL di Oristano;

5) DI DARE ATTO, altresì,  che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente
atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6)  DI  TRASMETTERE  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  ed  Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna.

7)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

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

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Relazione tecnica generale


ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione 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
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