
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 7133 del 19.11.2021 

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

 
OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso 
finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 
del 09.07.2020”. Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio 
Pausania”. Approvazione Documento Preliminare alla Progettazione e autorizzazione a contrarre 
per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP: B55F20001500002. CIG: 8988979DEE. 

 

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 

Il Responsabile del Procedimento Geom. Vanni Fara  

L’estensore Dott.ssa Marianna Marcias   

 

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

SI [ ]                           NO [ ]  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 [ ] 
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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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE 

 con la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 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; 

 con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta 
deliberazione ed è stato assegnato l’importo di € 16.794.362,90 all’Azienda per la Tutela della Salute a 
valere su fondi regionali; 

 nella Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 è ricompreso l’intervento NP2 “Nuovo 
locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” – CUP B95F20001500002 – per un 
importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 1.579.142,00; 

 con determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 sono stati approvati lo schema 
di convenzione da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati; 

 in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione 
Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed 
economico finanziaria e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il 
finanziamento della per la “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di 
cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”; 

 con Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della 
Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stata 
impegnata a favore dell’ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli 
interventi di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;  

 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante 
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 
6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e 
relativi Allegati A e C”; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale del Direttore 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, il Geom. Vanni Fara, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO 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; 

 la Direzione Generale della Sanità con nota protocollo n. 9649 del 07.04.2021 “Ulteriori indicazioni per la 
compilazione dei Bilanci di previsione 2021-2023”, ha richiesto alle Aziende Sanitarie di procedere nella 
redazione del bilancio economico preventivo, tra l’altro, alla revisione del piano investimenti; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 397 del 24.05.2021 è stato 
aggiornato il programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con la suddetta Deliberazione 
n.29/2020, anche tenendo conto della citata nota della Direzione Generale della Sanità in considerazione 
della quale l’importo complessivo del quadro economico del finanziamento è stato aggiornato e 
determinato in € 1.189.782,00; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 869 del 18.11.2021 è stato adottato 
il Programma Triennale 2022-2024 ed Elenco Annuale 2022; 



 
 nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione n.869/2021, è compreso l’intervento 

NP2 distinto con il codice CUI L92005870909202100003 – progressivo 287, “Nuovo locale Pronto 
Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” - finanziato per un importo lavori pari a euro 
1.189.782,00; 

 nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n. 869/2021 vengono elencati i nominativi dei RUP degli 
interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 e 
che, per l’intervento NP1 in argomento, viene individuato nel Geom. Vanni Fara, in possesso dei requisiti 
in relazione all’importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l’11 
ottobre 2017 e D.L. 10 settembre 2021, n.121;  

 
VISTI 

 il Regolamento Aziendale per la formazione dell’albo dei professionisti qualificati per l’affidamento di sevizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività tecnico amministrative connesse, di importo inferiore 
alla soglia comunitaria (euro 214.000,00) approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 900 del 
11.07.2018 come aggiornato con successive Deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 
26.11.2020 e n. 718 del 22.09.2021; 

 il Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione degli incentivi 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 e il comma 10 dell’art. 5 del D.L. 10 settembre 2021, n.121; 

 

CONSIDERATO CHE 
 il RUP, in coerenza con il disposto di cui all’art. 35, comma 8 della L.R. 8/2018, ha redatto ai sensi dell'art. 

23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e con quanto previsto 
dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e), il Documento Preliminare alla Progettazione 
dell’intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del PO;  

 il quadro economico dell’intervento risulta come di seguito determinato: 

 
 

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A CORPO

A01 LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO 750.000,00€            

(oneri  s icurezza  esclus i )

S01 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A CORPO 22.500,00€              

T0T_A TOTALE IMPORTO LAVORI A CORPO: 772.500,00€            

B IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A MISURA

B01 LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO -€                         

(oneri  s icurezza  esclus i )

S02 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA A MISURA -€                         

TOT_B TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA: -€                         

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

A01+B01 TOTALE LAVORI A MISURA E A CORPO SOGGETTI A RIBASSO: 750.000,00€            

S01+S02 TOTALE ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA: 22.500,00€              

TOT_A+B TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI: 772.500,00€            

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI:

IVA_L IVA sui  lavori  (TOT_A+B * 0,10): 10,00% 77.250,00€              

TOT_ST Importo Servizi  Tecnici  profess ional i   a  base di  gara

ST_P progettazione 108.468,29€     

ST_E direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 70.157,73€       

ST_C

TOT_ST Totale Importo Servizi Tecnici professionali  a base di gara 178.626,02€            

Riva lsa  INPS Riva lsa  INPS gestione separata 0,00% -€                         

CNPAIA Cassa  progettis ta  (TOT_ST +Riva lsa  INPS* 0,04): 4,00% 7.145,04€                

IVA_ST IVA servizi  tecnici  (TOT_ST+CNPAIA+Riva lsa)*0,22: 22,00% 40.869,63€              

MAV Contributo Stazione Appaltante comunicazione ANAC: 600,00€                   

ACC

Spese per accertamenti  di  laboratorio, veri fiche tecniche, anal is i  e col laudi , 

accatastamento a corpo 10.000,00€              

FB Fondo per transazioni  e accordi  bonari  3,00% 23.175,00€              

INC Fondi  per la  progettazione e l ’innovazione- comma 2 Art.113 Dlgs  50/2016 : max 2% del la  b. d'A. 2,00% 15.450,00€              

IMP Imprevis ti : 27.566,31€              

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI: 380.682,00€            

ARREDI SOMME A DISPOSIZIONE PER FORNITURE

FORNITURE 30.000,00€              

IVA SU FORNITURE 22,00% 6.600,00€                

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FORNITURE 36.600,00€              

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER LAVORI +FORNITURE 417.282,00€            

TOT_GEN IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: 1.189.782,00€         

Interventi di ampliamento Pronto Soccorso 

P.O. PAOLO DETTORI _ TEMPIO PAUSANIA

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO



 
RITENUTO opportuno dover procedere all’approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione in 
coerenza con quanto disposto dall’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 
50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 vigenti ai sensi della disciplina transitoria di cui 
all’art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/2016, e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n° 3, al punto 5.1.4. 
e); 

RILEVATO CHE  

 l’attuale organico della S.C. Area Tecnica Sassari – Olbia risulta carente, come evidente nel piano 
triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 29 del 16.11.2020; 

 ai sensi del disposto di cui all'art. 31, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, tutto il personale tecnico di questa 
Area Tecnica è impossibilitato ad espletare le attività professionali di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, stante il notevole carico di lavoro 
quotidiano cui deve far fronte, tenuto conto che oltre a garantire l’ordinaria attività amministrativa, occorre 
rispettare le scadenze dei vari procedimenti in corso, i tempi della programmazione dei lavori e lo 
svolgimento delle funzioni di istituto; 

 per quanto sopra rappresentato, si debba procedere all’individuazione, di un professionista esterno per 
l’espletamento delle suddette prestazioni tecniche;  

 
RICHIAMATI 

 l’articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

 l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. 
n. 77/2021, convertito in L. 108/2021; 

 l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 comma 1 
del Decreto Legge 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021,  che 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 2023”; 

 l’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato 
dall’art. 51 comma 1 del Decreto Legge 77/2021,convertito nella Legge n. 108/2021, in deroga agli articoli 
36 comma 2 lettera b), e 157 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, consente alla stazione appaltante 
di procedere all’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, mediante 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, 
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 139.000 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 un milione di 
euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 
RITENUTO CHE 

 al fine di adempiere all’onere motivazionale previsto dall’art. 51 comma 1) secondo periodo del D.lgs. n. 
50/2016, 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; 

 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; 

 
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 

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


 
esso contenuto, è pari ad euro 108.468,29 oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da Documento 
Preliminare alla Progettazione; 

 l’importo totale, comprensivo anche di tutte le opzioni, esercitabili anche parzialmente all’Amministrazione 
(direzione dei lavori progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed attività 
tecniche connesse) da considerare all’atto della richiesta del CIG secondo l’art. 35 comma 4 del Codice, 
è pari ad euro 178.626,02  oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da documenti di calcolo dei corrispettivi 
allegati al richiamato Documento Preliminare alla Progettazione e come specificato nella tabella seguente: 

L'importo a base di gara è riepilogato nella seguente tabella:  
SERVIZI 

IMPORTO (€) 
oltre IVA e Cassa previdenziale 

1  Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

€ 108.468,29 

2  Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
[Opzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) Codice]  

€ 70.157,73 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO ART. 35, COMMA 4 CODICE € 178.626,02   

 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 negli atti di gara;  

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

 
DATO ATTO CHE  

 l’Area Tecnica Sassari Olbia, ha predisposto gli elaborati amministrativi necessari per l’avvio della richiesta 
di offerta nella piattaforma telematica Net4Market: lettera invito-disciplinare di gara e modulistica, schema 
di parcella, schema di contratto, agli atti di ufficio;  

 i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 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.; 
b) dell’art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

 le prestazioni opzionali 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; 

 
RITENUTO CHE per quanto sopra, sussistono i presupposti per procedere all’affidamento dei servizi di 
ingegneria in argomento mediante procedura negoziata attraverso la piattaforma telematica Net4Market, con 
invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante sorteggio all’interno della medesima 
piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente Regolamento aziendale per i servizi di 
ingegneria e architettura; 
 

CONSIDERATO CHE  

 la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è finanziata con i Fondi 
Regionali, assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 23.12.2020, 
e che la stessa verrà impegnata con successivo provvedimento; 

 al fine di consentire la corretta gestione contabile dei fondi nel sistema aziendale SISAR e ottimizzare 
la connessa attività di rendicontazione dell’intervento, in applicazione del Regolamento Aziendale 
per la Gestione dei Progetti Aziendali approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 538 
del 28.06.2019, lo stesso verrà considerato e gestito contabilmente nel sistema SISAR con il 
seguente codice progetto 2CC2020-B55F20001500002 e per lo stesso verrà utilizzato il modulo 
denominato “Progetti”; 

 
ACQUISITI il CUP per l’intervento: B55F20001500002 ed il CIG 8988979DEE;  

 
VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, il D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e il D.L. n. 
77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021; 

DETERMINA 

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 



 
sostanziale del dispositivo 

1. di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione dell’Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto 
Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” di cui ai fondi assegnati con DGR n. 35/38 del 
09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 23.12.2020, redatto dal RUP Geom. Vanni Fara, in coerenza 
con quanto disposto dall’art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 
50/2016 e dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n, 207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC 
n° 3, al punto 5.1.4. e), di cui al quadro economico riportato in premessa; 
 

2. di approvare gli elaborati amministrativi predisposti l’Area Tecnica Sassari Olbia, necessari per l’avvio di 
richiesta di offerta nella piattaforma telematica Net4Market: lettera invito-disciplinare di gara e modulistica, 
capitolato speciale prestazionale, schema di parcella, schema di contratto, agli atti di ufficio;  

 

3. di autorizzare a contrarre ed indire procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 come modificato dall’art.1, comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come 
convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 
n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del Codice, per l’affidamento 
dell’incarico dei servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione; 

 

4. di dare atto 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 108.468,29 oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da Documento 
Preliminare alla Progettazione; 

 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), determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016 per quanto in 
esso contenuto, da considerare all’atto della richiesta del CIG secondo l’art. 35 comma 4 del Codice, è 
pari ad euro 178.626,02  oltre Cassa Previdenziale e IVA, come da documenti di calcolo dei corrispettivi 
allegati al richiamato Documento Preliminare alla Progettazione; 

 la procedura di affidamento sarà quella negoziata procedura negoziata attraverso la piattaforma 
telematica Net4Market, con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante sorteggio 
all’interno della medesima piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente 
Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura; 

 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 negli atti di gara;  

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

 

5. di stabilire che  

 la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è finanziata con i Fondi 
Regionali, assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 23.12.2020, e che 
la stessa verrà impegnata con successivo provvedimento; 

 al fine di consentire la corretta gestione contabile dei fondi nel sistema aziendale SISAR e ottimizzare la 
connessa attività di rendicontazione dell’intervento, in applicazione del Regolamento Aziendale per la 
Gestione dei Progetti Aziendali approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. 538 del 
28.06.2019, lo stesso verrà considerato e gestito contabilmente nel sistema SISAR con il seguente codice 
progetto 2CC2020-B55F20001500002 e per lo stesso verrà utilizzato il modulo denominato “Progetti”; 

 

6. di dare atto che il CUP per l’intervento è: B55F20001500002; il CIG è: 8988979DEE; 
 

7. di trasmettere copia del presente atto 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 

Documento Preliminare alla Progettazione. 

 
 

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 (o il suo 
delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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