
 

  

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL  _______ 

 

Proposta n. 3087 del 14.05.2021 
 

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro DGR 19/22 del 17.04.2017. Progetto di 
Sviluppo Territoriale – Intervento (PST) PT - CRP15/INT Anglona Coros, Terre di 
Tradizioni – Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Struttura di 
livello base” a S. Maria Coghinas. Aggiudicazione RDO_rfq_4472_1. CIG 8658704C92 - 
CUP B42C17000340002. 
 

 

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 Dott.ssa Marianna Marcias  

Il RUP Geom. Silvana Usai  

 

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. 24/2020  

 
SI [ ]                           NO [x ] 

 
 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
 2831             14/05/2021



 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, all’Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto: 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica” come rettificata con successiva Deliberazione del Commissario 
Straordinario ex L. R. 24/2020 n. 80 del 09.02.2021; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Silvana Usai; 

PREMESSO CHE  

- con Delibera di Giunta Regionale n.19/22 del 17.04.2018 è stato approvato lo schema di 
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato 
Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);  
- in data 19.04.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra 
Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Unione dei Comuni Anglona e Bassa 
Valle del Coghinas e Unione dei Comuni del Coros, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale 
“ANGLONA-COROS: Terre di tradizioni”, reso esecutivo con decreto del Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna n.37 prot. n.7830 del 27.04.2018 pubblicato sul BURAS n.24 
del 10 maggio 2018;  
- con deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 18.06.2018 l’ATS ha recepito l’Accordo 
Programmazione Territoriale – PT-CRP-15/int. Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del 
Coghinas in associazione con l’Unione dei Comuni del Coros, di cui alla DGR 19/22 del 
17.04.2018”;  
- in data 10.08.2018 è stata sottoscritta con il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni 
Anglona e Bassa Valle del Coghinas, la Convenzione Attuativa (Rep. n. 5934/Conv/22 del 
10.08.2018), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo di 
Programma Quadro e prevede in particolare all’art.19 l’integrazione, attraverso la sottoscrizione, 
di un ulteriore atto aggiuntivo che approva le ulteriori singole schede intervento;  
- al fine di dare attuazione all’intervento sopra individuato, con determinazione del Direttore Area 
Tecnica n. 8665 del 15.10.2018, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato quale 
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Silvana Usai in servizio presso la SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia;  
- in data 16.11.2018 è stato sottoscritto con il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni 
Anglona e Bassa Valle del Coghinas, l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione Attuativa (Rep. 8345 N. 
/Conv/38 del 19.11.18), con il quale sono state approvate ulteriori schede intervento;  
- l’Accordo di Programma Quadro “ANGLONA-COROS: Terre di tradizioni” prevede tra gli altri, 
l’intervento CRP-PT-15/INT-59 “Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Casa 
della salute”, il cui finanziamento è condizionato alla effettiva attivazione da parte del Soggetto 
Attuatore ATS - ASSL Sassari e del competente Assessorato Regionale dell’igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale delle necessarie procedure di verifica ai fini della realizzazione 
dell’intervento;  
- a seguito dell’istruttoria è stato meglio definito il titolo dell’intervento in ragione delle peculiari 
caratteristiche del medesimo, senza modificare gli elementi essenziali riportati nell’Accordo di 



 

Programma, e che pertanto la denominazione dell’intervento CRP-PT-15/INT-59 risulta la 
seguente: “Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Struttura di livello base”;  
- in data 08.05.2019 è stato sottoscritto, tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Soggetto 
Attuatore Unico Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas, e il Soggetto Attuatore 
dell’intervento l’Azienda per la Tutela della Salute, il II atto aggiuntivo alla Convenzione attuativa 
dell’Accordo di Programma Quadro (Rep. n. 22 del 09.05.2019), con il quale vengono disciplinate 
le modalità di attuazione dell’operazione, i rapporti giuridici tra le parti, le modalità di passaggio 
delle risorse e viene approvata la scheda intervento;  
- con Determinazione n. 4113 del 22.05.2019, l’ATS ha formalmente approvato il 
cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa dell’intervento di cui alla DGR n. 19/22 del 
04.04.2018; 
- in data 17.06.2019 è stata stipulata la convenzione, fra la Regione Autonoma della Sardegna e 
l'ATS, regolante l’attuazione dell’intervento “Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di 
una “Struttura di livello base” a S. Maria Coghinas” per un importo complessivo pari a € 
450.000,00; 
- la determinazione RAS del Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria 
e Controllo di Gestione della DG dell’Assessorato alla Sanità n. 646 del 26.06.2019 con la quale la 
Regione autorizza la liquidazione e il pagamento a favore dell’ATS della somma di € 150.000,00 a 
titolo di acconto;  
 
DATO ATTO CHE  

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 1401 del 10.03.2021 è stato approvato il progetto 
definitivo - esecutivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una 
“Struttura di livello base” a S. Maria Coghinas, redatto dall’Ing. Antonio Maria Era, agli atti di 
questo Servizio, il cui quadro economico è come di seguito rappresentato: 

 
- con la medesima determinazione n.1401/2021 si è autorizzato a contrarre attraverso procedura 
negoziata da esperirsi mediante richiesta di offerta (RdO) tramite la piattaforma telematica di 
negoziazione della Centrale Regionale di Committenza, SardegnaCAT per l’affidamento dei lavori di 
“Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Struttura di livello base” a S. Maria 
Coghinas, con aggiudicazione all'operatore economico che offrirà il miglior prezzo, ai sensi dell'art. 36 



 
comma 9 bis del D.lgs n.50/2016 ed è stata, altresì, approvata la revisione del cronoprogramma 
procedurale e finanziario dell’intervento; 
 
VISTI 
- l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte 
alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui 
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 
- l’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, che stabilisce 
che per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, la stazione appaltante procede con procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 
63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici; 
 
DATO ATTO CHE 

- in data 31.03.2021 è stata avviata una manifestazione di interesse RdI (rfi_4472) sulla piattaforma 
telematica SardegnaCAT al fine di individuare tra tutti gli operatori economici regolarmente iscritti e 
abilitati alle categorie specificate nell’avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, idonei operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, per la procedura di gara in oggetto; 

- in data 15.04.2021 la Rdi (rfi_4472) è stata convertita in RDO (rfq_4472_1) sulla piattaforma 
telematica SardegnaCAT e sono stati invitati n. 5 operatori economici [Centro Meridionale Costruzioni 
di Casoria (NA); D.L.A. di Dettori Agnese di Osilo (SS); P.N.P. Costruzioni di Giugliano in Campania 
(NA); Spezziga Paolo di Valledoria (SS) e Usai Luigi Srl di Arzana (NU)] sorteggiati dal sistema tra i 
partecipanti alla RdI regolarmente iscritti sulla piattaforma e in possesso dei requisiti di carattere 
generale, dell’idoneità professionale e della capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;  

- entro la data di scadenza della presentazione delle offerte della RDO fissata per il giorno 30.04.2021 
sono pervenute n. 4 offerte da parte degli oo.ee. Centro Meridionale Costruzioni di Casoria (NA); 
D.L.A. di Dettori Agnese di Osilo (SS); Spezziga Paolo di Valledoria (SS) e Usai Luigi Srl di Arzana 
(NU); 

- in esito alla verifica della regolarità delle buste di qualifica, in data 06.05.2021 sono state aperte a 
sistema le buste telematiche contenenti le offerte economiche con le risultanze di cui al verbale 
rfq_4472_1 agli atti dell’Area Tecnica, dal quale si evince che il maggior ribasso percentuale di 
27,777% è quello offerto dalla Ditta Spezziga Paolo;  

PRESO ATTO pertanto che per quanto sopra e sulla base delle risultanze di gara la migliore offerta è 
risultata essere quella presentata dalla ditta Spezziga Paolo con sede in Valledoria, Piazza Cavallotti 
n. 1, p.iva 01270480906, che ha offerto un ribasso pari al 27,777% sull’importo a base di gara, per un 
importo pari ad € 205.865,60 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 19.958,39 e oltre l’IVA al 
22%, come si evince dalle offerte economiche acquisite a sistema e nel verbale di negoziazione rfq_ 
4472_1;  
 
CONSIDERATO necessario sulla base delle risultanze di gara, provvedere alla rimodulazione del 
quadro economico come di seguito rideterminato: 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


 
 

 
RICHIAMATI 
- il Regolamento Aziendale per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 79 del 06.02.2020 e aggiornato con 
successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 23.11.2020; 
- il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 

113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 250 del 31.03.2021; 
- il Regolamento Aziendale per la Gestione dei Progetti Aziendali SISAR, approvato con la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 28.06.2019; 
- la determinazione n. 7045 del 23.09.2019, di “Approvazione intervento con attribuzione codifica 
univoca “Progetto SISAR”, individuazione Referente Progetto e assunzione impegno di spesa”; 
 
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; 

- l’intervento è ricompreso nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui deliberazione del Direttore 
Generale ATS n. 168 del 28.02.2019, distinto con il codice CUI L92005870909201900017 – 
progressivo 229, “Ristrutturazione del fabbricato denominato "ex Magic hotel" finalizzata alla 
riqualificazione dello stabile per l'attivazione di servizi socio-sanitari integrati con servizi socio-
assistenziali Santa Maria Coghinas” - finanziato per un importo di euro 450.000,00; 

 



 
STABILITO CHE  
- l’importo complessivo dell’intervento in oggetto graverà sui fondi sopra descritti assegnati con DGR 
19/22 del 17.04.2018, sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla 
Macro 4 Sub 1 del 2021 (Codice Progetto - 1CCB42C17000340002); 
- a seguito del buon esito della verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, si 
procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016, attraverso la 
piattaforma telematica SardegnaCAT; 
 
DATO ATTO CHE 
- il codice unico progetto (CUP) è: B42C17000340002; 
- il codice identificativo gara (CIG) per i lavori è: 8658704C92; 
 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020 e il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito nella Legge n. 
120/2020, i lavori di Ristrutturazione di un immobile per la realizzazione di una “Struttura di 
livello base” a S. Maria Coghinas, cosi come meglio descritto nella RDO_rfq_4772_1, alla Ditta 
Paolo Spezziga - con sede in Valledoria, Piazza Cavallotti n. 1, p.iva 01270480906, per 
l’importo di € 205.865,60 oltre € 19.958,39 per oneri sicurezza e IVA al 22% pari a € 49.681,28; 

2. di dare atto che a seguito delle risultanze di gara, il Quadro Economico risulta come di seguito 
rideterminato: 

 

3. di stabilire che l’importo complessivo dell’intervento in oggetto graverà sui fondi sopra descritti 
assegnati con DGR 19/22 del 17.04.2018, sul conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” di cui alla Macro 4 Sub 1 del 2021 (Codice Progetto - 
CCB42C17000340002); 



 
4. di procedere a seguito del buon esito della verifica dei requisiti di ordine generale ex art. 80 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla stipula del contratto con la ditta appaltatrice ai sensi dell’art. 
32 comma 14 del D.lgs. n.50/2016, sulla piattaforma telematica SardegnaCAT 

5. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente 8658704C92 e il CUP 
per l’intervento è il seguente B42C17000340002; 

6. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 
 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale RDO_rfq_4772_1 
 
 

 
 

 

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 (o il suo 
delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
 

 

Utente
Font monospazio
1405 2021   29 05 2021

Utente
Font monospazio
Sig.
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