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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

   

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

   

Proposta n.  9148 del 06/11/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI  

Ing. Valerio Carzedda  

   

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di 
investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" – lavori di “Messa a norma 
antincendio del Poliambulatorio di Siniscola – Codice Investimento SS_SAN_025"– Procedura 
aperta per affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura – Differimento termine presentazione 
offerte. 
CIG 79944279DA - CUP B73D17001460001 

   

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 Giuseppina Sedda  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Elena L.P. Carotti  

   

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  
     SI [] NO []              DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x] 

   

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]  

 

 

 

  

utente
Font monospazio
8325                 06/11/2019
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 

DATO ATTO che con riferimento all'intervento in oggetto, ricompreso nel programma triennale 
LL.PP. ATS 2019-2021 approvato con Deliberazione del Direttore Generale ATS 12 novembre 2018, 
n. 1153, è prevista l’esecuzione di lavori di importo inferiore ad un milione di euro pertanto la gestione 
delle connesse o correlate procedure di affidamento di incarichi a professionisti esterni è attribuita 
alla SC Area Tecnica Nuoro-Lanusei competente territorialmente. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. area Tecnica Nuoro Lanusei, 
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; 

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; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATA la Delibera della Giunta RAS 52/26 del 22.11.2017 – Fondo di Sviluppo e Coesione 
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione 
finalizzata all’accelerazione della spesa – che sostituisce e integra le Deliberazioni G.R. n. 37/13 del 
1.08.2017 e n. 52/37 del 22.11.2017 con le quali è stato approvato il Programma per la messa a 
norma antincendio delle strutture sanitarie regionali – Biennio 2018- 2019, con la quale è stata 
finanziata la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento di varie strutture 
sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna per un importo complessivo di euro 77.000.000,00, 
all’interno del quale all’interno del quale viene individuato l’intervento denominato SS_SAN_025 di 
cui è parte, per l’importo di € 804.000, l’intervento di cui al presente provvedimento; 

RICHIAMATA la convenzione n. Prot. 0020325/Conv/14 stipulata in data 21.08.2018 fra la Regione 
Autonoma della Sardegna e la ATS Sardegna, regolante il finanziamento all’Azienda per la tutela 
della salute (ATS) per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2014-2020 
assegnati con le delibere CIPE 25/2016 - 26/2016 e DGR 52/26 del 22.11.2017; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018 “Fondo di Sviluppo e Coesione 
(FSC) 2014 - 2020: Programma regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – biennio 
2018 - 2019 – Individuazione aree interventi – Nomina RUP”; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale ATS n. 898 del 11.07.2018, con la quale sono stati 
approvati i Cronoprogrammi procedurali-finanziari sottoscritti dai Responsabili del Procedimento 
(RUP) degli interventi; 
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RICHIAMATO l’Atto integrativo n. 1 alla predetta Convenzione, Prot. 26894/Conv/23 del 15.11.2018, 
con il quale, a seguito della delibera CIPE n. 26 del 22.02.2018 si prende atto che: 

 il limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 
viene esteso all’anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all'anno 2023; 

 il termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) viene stabilito 
al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 
25 e n. 26 del 2016; 

RICHIAMATA la propria Determina 04/04/2019 n. 2809 avente ad oggetto la “Rideterminazione RUP 
dell’intervento: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020: "Programma regionale di 
investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018-2019", con la quale l’ing. Elena Carotti 
è stata individuata quale Responsabile del Procedimento per l’intervento in parola; 

RICHIAMATA altresì la propria Determina n. 6707 del 09/09/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 32 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata disposta l’autorizzazione a contrarre e, contestualmente, 
l’indizione di una procedura aperta da espletare con gara telematica utilizzando la piattaforma 
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 (direzione dei 
lavori progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività tecniche ad 
esse connesse) per la messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Siniscola – Codice 
Investimento SS_SAN_025; 

DATO ATTO che: 

 con la predetta Determina n. 6707/2019, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura 
stessa; 

 in data 06/10/2019 è stato pubblicato nella sezione “Bandi e Gare” dell’Albo pretorio online 
ATS e sulla piattaforma telematica regionale SardegnaCAT apposito avviso in merito alla 
pubblicazione e alla apertura dei termini per la presentazione delle offerte nella procedura 
aperta per l’affidamento dell’incarico in questione; 

 rilevate meritevoli di accoglimento alcune osservazioni formulate dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cagliari con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 
PG/2019/286803, con successiva Determina n. 7490 del 09/10/2019 è stato disposto il 
differimento del termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilendolo in giorni 35 
(trentacinque) dalla data di pubblicazione dell’apposito avviso relativo all’aggiornamento di 
alcuni allegati di gara, integralmente sostitutivi dei corrispondenti precedentemente approvati 
con la richiamata Determinazione n. 6707/2019; 

 l’attuale termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito nel giorno 13/11/2019 alle 
ore 13:00; 

CONSIDERATO che, con nota pervenuta in data 31/10/2019 e assunta al protocollo di questo Ente 
al n. PG/2019/0315936, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato alcune osservazioni in 
merito al calcolo dell’importo posto a base di gara diffidando pertanto l’Ente a emendare il bando in 
argomento; 

DATO ATTO che tali osservazioni risultano fondate e il recepimento eviterebbe l’insorgere di un 
contenzioso che, oltre a comportare il rischio di soccombenza da parte dell’Amministrazione, 
potrebbe determinare un rallentamento della procedura con il pericolo di perdita del finanziamento; 
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RILEVATO, di conseguenza, che la condivisione di alcune delle predette osservazioni determina la 
necessità di aggiornare alcuni dei documenti di gara già approvati;  
 
VISTI, i documenti di seguito elencati: 

• l’ipotesi di quadro economico; 
• il Calcolo importo prestazioni professionali; 
• il Disciplinare di gara; 
• la Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti; 

allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto: 

• di approvare gli atti sopra elencati in sostituzione dei medesimi precedentemente approvati 
con la sopra richiamata Determinazione n. 7490 del 09/10/2019; 

• di disporre il differimento del termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilendo in 
giorni 35 (trentacinque) dalla data di pubblicazione dell’apposito avviso relativo 
all’aggiornamento degli allegati citati nella sezione “Bandi e gare” della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana; 

 
DATO ATTO che: 

• l’importo complessivo delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva 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  
62.045,75 oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da documento di calcolo dei corrispettivi 
allegato al Disciplinare di Gara; 

• l’importo totale, comprensivo anche di tutte le opzioni, esercitabili anche parzialmente 
dall’Amministrazione (progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed attività tecniche connesse), 
determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016 per quanto in esso contenuto, riportato nel 
CIG nel rispetto dell’art. 35 comma 4 del Codice, è pari ad euro 116.046,66 oltre Cassa 
Previdenziale e IVA, come da documento di calcolo dei corrispettivi allegato al Disciplinare 
di Gara; 

DETERMINA 

DI APPROVARE i documenti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per costituirne 
parte integrante e sostanziale, ed in particolare: 

 l’ipotesi di quadro economico; 

 il Calcolo importo prestazioni professionali; 

 il Disciplinare di gara; 

 la Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti; 

DI DARE ATTO che gli atti predetti sostituiscono integralmente i corrispondenti precedentemente 
approvati con la richiamata Determinazione n. 7490/2019; 

DI DIFFERIRE il termine ultimo per la presentazione delle offerte stabilendolo in giorni 35 
(trentacinque) dalla data di pubblicazione dell’apposito avviso relativo all’aggiornamento degli 
allegati citati sulla “5° Serie Speciale - Contratti Pubblici” della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana; 

DI INCARICARE il RUP di provvedere all’aggiornamento della procedura attualmente in corso in 
coerenza con i disposti del presente provvedimento; 

DI AUTORIZZARE alla liquidazione delle spese di pubblicità conseguenti all’adozione del presente 
provvedimento;  
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DI TRASMETTERE a cura del RUP 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, al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 
29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente www.atssardegna.it/ nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

https://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

• l’ipotesi di quadro economico 
• il Calcolo importo prestazioni professionali 
• il Disciplinare di gara 
• la Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti 

 

 

 

 
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 segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa _________________________________   

                                   

 

 

utente
Font monospazio
06  11  2019     21  11 2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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