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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5007  17/09/2020    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Dr. Ing. Marcello Serra 
 

 

OGGETTO:  Realizzazione e gestione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Villacidro 
CUP: J19H02000000001 – autorizzazione subappalto   O.E. D.S. MEDICA TECNOLOGIE 
S.r.l. 

 

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  Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Ing. Paolo Alterio  

Il Direttore 
Area tecnica 
Oristano-Carbonia 
Sanluri 

 Dr. Ing Marcello Serra  

 

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 ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 
 
VISTA:  la Deliberazione del Direttore Generale n° 1130 del 31/10/2018, di nomina dell'Ing. 
Marcello 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 
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 con delega RAS determinazione n°1123/2002  ex art.20 legge 67/88 è stato assegnato il 

finanziamento di € 4.131.655,19 (NP 92) per la realizzazione della residenza sanitaria 

assistenziale di Villacidro per complessivi 80 posti letto,sul quale risultano essere gravate spese 

per €.523.332,16 e pertanto il finanziamento residuo è pari a €.3.608.323,03; 

- che con DGR 39/26 del 02.08.2006 è stato concesso un ulteriore finanziamento (NP 44 )  pari a 

€.650.000,00; 

- che pertanto le somme a disposizione dell'Azienda ammontano complessivamente a 

€.4.258.323,03 

- che con deliberazione del Direttore Generale n°414  del 29.05.2013 ex ASL 6 Sanluri è stato 

approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto;   

- che l’Azienda, con la finalità di garantire l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e 
della connessa gestione ha messo a disposizione quale contributo pubblico/prezzo per la 
realizzazione dell’opera, l’importo complessivo di €  4.002.329,06. 
 
APPURATO che  con deliberazione D.G. N°345  del 16/05/2014 ex ASL 6 Sanluri,  si è stabilito di 
aggiudicare in via definitiva in favore dell'ATI costituita dalla Soc.  Sereni Orizzonti SpA e dalla Soc. 
Frappa Edilizia  Srl, l'affidamento della concessione di progettazione esecutiva, costruzione e 
gestione della RSA di Villacidro;  
 

VISTO il contratto di concessione stipulato con l'ATI costituita dalla Soc. Sereni Orizzonti SpA e 
dalla Soc. Frappa Edilizia  Srl  in data 15 dicembre 2014 repertorio n°205/2014, che prevede la 
concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art.143 del Codice dei Contratti Pubblici, obbligandosi a 
dare esecuzione delle attività di predisposizione del progetto esecutivo dell'opera, la realizzazione 
delle opere necessarie per la realizzazione del progetto, così come risultante dal progetto 
esecutivo, gestire e fornire i servizi previsti nella RSA e fornire gli arredi.  
 

PRESO ATTO che con nota  pervenuta via pec Prot. PG/2020/162682 del 15/07/2020 la  Soc. 
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Frappa Edilizia  Srl   ha presentato richiesta di subappalto e depositato il relativo contratto, per 

lavori di cui alla categoria OS3 a favore della ditta D.S. MEDICA TECNOLOGIE Srl con sede in 

Noale (VE) Via E. Torricelli,11/13 C.F./P.IVA 04041250277 per un importo presunto di € 

102.400,00  compresi costi della sicurezza pari ad € 2.050,00  esclusa IVA. 
 

 

CONSIDERATO che con la stessa nota la Soc. Frappa ha provveduto ad inoltrare il Piano 

Operativo di sicurezza della ditta D.S. Medica Tecnologie Srl  e rilasciare le seguenti 

dichiarazioni: 
 
- che le opere da subappaltare non superano complessivamente i limiti previsti all' art. 118 del 

D.lgs.  163/06, come vigente; 

- che  l 'impresa  affidataria   del  subappalto è iscritta alla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura; 

- che l 'impresa affidataria del subappalto è in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 118, 

comma 2, punto 3, del D.lgs. n. 163/2006; 

- che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del 

subappalto a norma dell'art. 2359 del C.C.  ed ai sensi dell'art. 118 sopracitato; 

- che i prezzi da praticarsi all'impresa subappaltatrice saranno applicati con un ribasso non 

superiore al 20% rispetto a quelli risultanti dall'aggiudicazione dell'appalto, mentre gli oneri di 

sicurezza saranno corrisposti senza alcun ribasso; a tal fine si impegna a presentare le 

relative fatture, quietanzate  dai subappaltatori, predisposte  in modo da evidenziare  

separatamente l 'importo dei lavori e la quota afferente gli oneri di sicurezza; 

- che è stato stipulato contratto di subappalto, condizionato all'autorizzazione al subappalto, che 

si allega; 

- di aver verificato, prima della stipula del contratto di subappalto, l'idoneità tecnica - 

professionale del subappaltatore, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a), del D.Igs. 81/08, 

mediante verifica dei documenti esibiti dal subappaltatore  stesso come  previsti  dall'allegato 

XVII del medesimo D.lgs. n. 81/08; 

- di impegnarsi ad inserire nel contratto di subappalto a pena di nullità assoluta un'espressa 

clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 9, art. 3, 

Legge n . 136/2010; 

 
DATO ATTO  

 

- che il Responsabile del procedimento di attuazione dell’intervento, ha esaminato la 

documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la 

regolarità in rispetto alla normativa vigente; 

- che si sta procedendo alla verifica del   possesso dei requisiti di idoneità  morale; 
 
 

VISTO: il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

DI  autorizzare l'ATI costituita dalla Soc. Sereni Orizzonti SpA e dalla Soc. Frappa Edilizia  Srl  a 
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subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente OS3 alla ditta  D.S. MEDICA TECNOLOGIE 

Srl con sede in Noale (VE) Via E. Torricelli,11/13 C.F./P.IVA 04041250277 per un importo 

presunto di € 102.400,00  compresi costi della sicurezza pari ad € 2.050,00  esclusa IVA. 
 

DI  dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri diretti o indiretti per  
questa Azienda; 

 
DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. segreteria di direzione strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi ATS, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line. 
 
 

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

Dr. Ing. Marcello Serra 
 

  firma apposta nel frontespizio 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Contratto subappalto 

 

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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