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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  6777   del 8.11.2021 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di Architettura e 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 dei “Lavori di adeguamento locali Pronto Soccorso del Presidio 
Ospedaliero NS di Bonaria, ubicato nel Comune di San Gavino M.le. CUP B35F20002460002. 
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. Adamo Caddeu  

Il Direttore della 
Struttura  

Ing. Paolo Costa 

 
 

 

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 all’art. 41 della L.R. n. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
 

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 n. 502 del 30 marzo 2018 con la quale è stato  
conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e LLPP 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 2016 e 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 2016 e 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. 4 del 10 gennaio 
2018; 

VISTO il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 2.12.2016 n. 263 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 13.02.2017, n. 33 avente 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”; 
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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; 
 
RICHIAMATA 

- la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 35/38 del 9 luglio 2020 con la quale è  
stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19,  
ai sensi dell’art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;  

- la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 65/28 del 23.12.2020 di rimodulazione 
degli interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al D.L. n. 18/2020 e 
sui fondi regionali per gli investimenti in sanità di cui alla DGR 35/38, con la quale è stato 
assegnato all’Azienda per la Tutela della Salute un importo complessivo di € 
16.794.362,90; 

- che nella citata DGR n. 65/28 del 23.12.2020, è stata stanziata la somma di € 4.593.764,40 
per i “Lavori di adeguamento dei locali Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero NS di 
Bonaria”ubicato nel Comune di San Gavino Monreale;  

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 6813 del 30.12.2020, con 
la quale è stato nominato per la realizzazione dell’intervento in oggetto quale Responsabile Unico 
del Procedimento, l’Ing. Adamo Caddeu, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO 

- che l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 
novembre 2020, come aggiornato con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 
24/2020 n. 397 del 24.05.2021; 

- che il RUP, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D.P.R. n. 207/2010, vigente 
ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, e con 
quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e), ha elaborato il Documento 
Preliminare alla Progettazione (DPP) dell’intervento, che si allega al presente 
provvedimento per l’approvazione, per il quale è stato acquisito il parere positivo da parte 
del Direttore del Presidio interessato e del Commissario Straordinario della ASSL di 
Sanluri; 

- che con determinazione dirigenziale n. 946 del 19.02.2021 è stata nominata Responsabile 
del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. n. 8/2018, 
la Dott.ssa Carla Menneas; 

RITENUTO di dover provvedere, con riferimento all’intervento in oggetto, al conferimento 
dell’incarico professionale relativo alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e alle relative attività tecniche connesse con opzione di affidamento 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; 
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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;  
alfine di adempiere all’onere motivazionale previsto dall’art. 51 comma 1) secondo periodo del D. 
Lgs. n. 50/2016, che i servizi in oggetto risultano essere tra loro funzionalmente connessi e che 
l’eventuale scomposizione ed il successivo affidamento attraverso procedure distinte, 
comporterebbe notevoli criticità di natura tecnica, organizzativa e di coordinamento e che, 
pertanto, appare opportuno procedere all’affidamento degli stessi mediante un unico contratto, 
dando atto che tale modalità non tende ad ostacolare, comprimere o rendere difficoltosa la 
partecipazione alla procedura delle micro-imprese, piccole o medie imprese, essendo consentita la 
partecipazione di operatori economici raggruppati; 
 
VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione predisposto dal RUP ed i suoi allegati e lo 
schema di parcella; 
 
VISTI i modelli, predisposti dalla struttura proponente, di: 

• Bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e della 
Repubblica Italiana; 

• Disciplinare di gara; 

• Documento di Gara Unico Europeo; 

• Patto di integrità; 

• Schema di convenzione; 

• Istanza di partecipazione; 

• Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti; 

• Modulo per la formulazione dell’offerta economica; 
documenti che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO 

• che l’importo complessivo delle prestazioni di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche connesse, determinato applicando il 
D.M. 17 giugno 2016 per quanto in esso contenuto, è pari ad euro 248.138,99 oltre Cassa 
Previdenziale e IVA, come da documento di calcolo dei corrispettivi allegato al richiamato 
Documento Preliminare alla Progettazione; 

• che l’importo totale, comprensivo anche di tutte le opzioni, esercitabili anche parzialmente 
dall’Amministrazione (direzione dei lavori progettazione e coordinamento della sicurezza in  
fase di esecuzione ed attività tecniche connesse, incremento del 20%), determinato 
applicando il D.M. 17 giugno 2016 per quanto in esso contenuto, che dovrà essere 
considerato all’atto della richiesta del CIG secondo l’art. 35 comma 4 del Codice, è pari ad 
euro 473.743,05 oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da documenti di calcolo dei 
corrispettivi allegati al richiamato Documento Preliminare alla Progettazione; 

• 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, secondo quanto previsto nel comma 3 lett. b) dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo i criteri e sotto-
criteri enucleati nel disciplinare di gara; 

• che i requisiti di partecipazione ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 sono attinenti e 
proporzionati all’oggetto dell’appalto; 

• che la procedura sarà interamente gestita attraverso la piattaforma telematica 
SardegnaCAT; 

 
RITENUTO che gli atti sopra elencati siano meritevoli di approvazione; 
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DATO ATTO 

• che i servizi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed 
attività tecniche connesse sono stati inseriti nella procedura di cui alla presente 
Determinazione in termini di opzione (esercitabile anche parzialmente) per poter rispettare 
il combinato disposto: 

a) dell’art. 111 comma 1 terzo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede, ove 
non svolto con personale interno, un ordine vincolante per l’affidamento della DL (altre 
amministrazioni pubbliche, il progettista incaricato e soltanto in ultimo altri soggetti scelti 
con le procedure previste dal codice); 
b) dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede la nomina del DL 
prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori, rendendo pertanto 
necessario differire a tale momento la verifica sulla eventuale intervenuta possibilità di 
utilizzare personale interno ovvero altre amministrazioni e pertanto inopportuno 
l’affidamento della DL con un notevole anticipo rispetto a tale momento; 

• che l’esercizio di tale opzione risulta conseguentemente subordinato alla verifica di tali 
circostanze in prossimità dell’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori; 

• che le prestazioni opzionate sono regolate dalla stessa convenzione di incarico, il cui 
schema fa parte degli allegati di gara, assoggettate allo stesso ribasso, riferite allo stesso 
CIG, nel rispetto dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non 
configurandosi come separato affidamento diretto; 

• che sono stati inserite in termini opzionali le prestazioni già individuate negli schemi posti 
alla base del calcolo della parcella allegati agli atti di gara, relative a lavori coerenti con le 
finalità dell’intervento, inizialmente non indicati nel quadro economico previsionale per i 
limiti del finanziamento, ma che potranno realizzarsi con copertura finanziaria derivante 
dalla sopravvenuta possibilità di utilizzo di risorse da ribassi d’asta ovvero da eventuale 
rimodulazione del finanziamento da parte del soggetto erogatore (già in fase di prima 
elaborazione del progetto potrebbero risultare risorse derivanti dal ribasso d’asta dei servizi 
di architettura ed ingegneria); 

• che l’importo massimo di tale opzione (esercitabile anche parzialmente) è quantificato nella 
misura del 20%, sia dell’importo stimato della progettazione e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione, che di quello della direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione ed attività tecniche connesse di cui alla precedente opzione, ed è 
inserito nel valore stimato dell’appalto in conformità al disposto dell’art. 35 comma 4 
secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• che la motivazione dell’inserimento di tale opzione si configura nell’opportunità di una unità 
progettuale per una maggiore organicità delle opere; 

• che, anche in questo caso, le prestazioni opzionate sono regolate dalla stessa convenzione  
di incarico, il cui schema fa parte degli allegati di gara, assoggettate allo stesso 
ribasso,riferite allo stesso CIG, nel rispetto dell’articolo 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., non configurandosi come separato affidamento diretto; 

 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, 
 

DETERMINA 
 
per i motivi prima espressi: 
 

1. DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
contestualmente indire, sussistendone i presupposti di legge, secondo gli articoli 60 e 157 
comma 2 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta in modalità 
telematica da espletarsi interamente sulla piattaforma di negoziazione SardegnaCAT, per 
l’affidamento dell’incarico relativo alla progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed attività tecniche connesse, con le opzioni, esercitabili anche 
parzialmente dall’Amministrazione, di poter affidare all’aggiudicatario ulteriori servizi 
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(direzione dei lavori progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed attività tecniche ad esse connesse) per la realizzazione dei “Lavori di adeguamento 
locali Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero NS di Bonaria, ubicato nel Comune di San 
Gavino M.le”, coerentemente con quanto ritenuto e considerato nelle premesse del 
presente provvedimento che a tal fine vengono a richiamate a costituire presupposto 
integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura, allegati al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale, come dettagliatamente elencati in premessa; 

3. DI DARE ATTO che: 

• l’importo totale del presente provvedimento comprensivo anche di tutte le opzioni, 
esercitabili anche parzialmente dall’Amministrazione (direzione dei lavori progettazione 
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche connesse, 
incremento del 20%), è pari ad euro 473.743,05 oltre Cassa Previdenziale e IVA e trova 
copertura finanziaria nel finanziamento di cui alle premesse a valere sul quale, all’atto 
dell’aggiudicazione, verrà assunto il conseguente impegno di spesa; 

• l’importo delle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed attività tecniche connesse, determinato applicando il D.M. 17 giugno 
2016 per quanto in esso contenuto, è pari ad euro 248.138,99 oltre Cassa Previdenziale 
e IVA, come da documento di calcolo dei corrispettivi allegato al richiamato Documento 
Preliminare alla Progettazione; 

• 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.; 

• il criterio di aggiudicazione del contratto è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo quanto previsto nel comma 3 lett. b) dell’art. 95 del D. Lgs. n. 
50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo secondo i criteri e 
sotto-criteri enucleati nel disciplinare di gara; 

• i requisiti di partecipazione ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 sono attinenti e proporzionati 
all’oggetto dell’appalto; 

4. DI INCARICARE la Dott.ssa Carla Menneas, nominata RUP della fase di gara, di 
provvedere alla pubblicazione degli atti di gara in conformità alle disposizioni di legge in 
materia (artt. 29, 72, 73, 98 e 129 del D. Lgs. N. 50/2016 e Decreto Ministeriale 
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016), nonché all'adempimento degli obblighi di 
pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012, in conformità alle 
disposizioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. segreteria di Direzione Strategica, 
affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione dell’albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. PROGETTAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
Ing. Paolo Costa 

 
(firma apposta sul frontespizio dell’atto) 
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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, schema di contratto, DPP e i suoi 
allegati) 

 
 

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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