
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n.617/2017

                 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL ORISTANO N. 512 DEL 28/06/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

Ing. Marcello Serra 

OGGETTO: D.G.R. n. 30/17 del 03.08.2010 - Interventi finalizzati alla riqualificazione della rete del
sistema di emergenza urgenza  sanitaria. “Lavori di realizzazione di una elisuperficie occasionale
presso il P.O. San Martino di Oristano”. Approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre
per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta e indizione della relativa gara d'appalto. 
CUP J17B14000220002 

Con la presente sottoscrizione si  dichiara che l’istruttoria  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.

L’estensore: Dott.ssa Roberta Serra                                                                Firma  ____________

Il Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Serra                                    Firma  ____________

Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni: Ing. Marcello Serra      Firma   ___________
                           

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano dal
29/06/2017al13/07/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                                                   Dott.ssa Antonina Daga
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

Vista la Deliberazione del Direttore Generale  n. 140  del  29.12.2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano; 

Visto il provvedimento n. 801 del 05.06.2009 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con il quale
l'Ing. Marcello Serra è stato nominato Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;

Visto il  provvedimento  n.  11  del  18  gennaio  2017  avente  ad  oggetto  “Individuazione  delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la
Tutela della Salute”, e successive integrazioni;

Considerato che nella tabella n. 3 approvata con l'atto deliberativo sopra richiamato viene indicata
la ripartizione delle competenze in materia di procedure di acquisto di beni, servizi e lavori sopra e
sotto soglia comunitaria in particolare, nel caso di nuove procedure sotto soglia di acquisizione di
forniture, servizi e lavori,  queste siano demandate alla competenza del Direttore ASSL; 
 
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  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  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  72/27  del  19.12.2008  si  procedeva

all'approvazione del programma di investimenti finalizzato alla riqualificazione della rete di
emergenza- urgenza sanitaria;

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/13 del 11.06.2010 si provvedeva, in via
preliminare,  ad  impegnare  in  favore  delle  incorporate  Aziende  Sanitarie,  per  la
realizzazione  degli  interventi  finalizzati  alla  riqualificazione  della  rete  di  emergenza,  la
somma di  € 2.500.000,00, successivamente approvata in via definitiva con  Deliberazione
della Giunta Regionale n. 30/17 del 03.08.2010; 

 a fronte di un finanziamento complessivo di € 2.500.000,00, veniva finalizzata, in favore
dell'incorporata Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, la somma di € 345.600,00, di cui
€  105.600,00 per  l'implementazione della  Unità  di  OBI  e  ammodernamento  del  Pronto
Soccorso,  ed €  240.000,00 per  la  realizzazione di  una elisuperficie  presso il  P.O.  San
Martino di Oristano; 

 con Determinazione  del  Servizio  della  medicina di  base,  specialistica  materno  infantile
dell'assistenza  farmaceutica  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  n.  853  del
29.09.2010, l'Assessorato della Sanità e dell'Assistenza Sociale, provvedeva, così come
indicato nella D.G.R. n. 22/13 del 11.06.2010, alla liquidazione delle risorse finalizzate, per
un importo di € 345.600,00, per la realizzazione degli interventi rivolti alla riqualificazione
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della rete di emergenza, di cui € 240.000,00 per la realizzazione di una elisuperficie presso
il P.O. San Martino di Oristano; 

 con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  830  del  29.10.2014 si  procedeva  al
conferimento  dell'incarico  relativo  alla  progettazione  preliminare,  definitiva  e  al
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “ Realizzazione di una
elisuperficie occasionale presso il  P.O. San Martino di  Oristano”,  rispettivamente all'Ing.
Marcello Serra e al  Collaboratore Tecnico Ing.  Daniele Saba,  entrambi dipendenti  della
incorporata Azienda  Sanitaria Locale n. 5; 

 con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  994  del  17.12.2014  si  procedeva
all'approvazione  del  progetto  preliminare  –  definitivo  dei  summenzionati  lavori,  redatto
dall'Ing.  Marcello  Serra  e  dall'Ing.  Daniele  Saba,  ciascuno  per  la  parte  di  propria
competenza, per un importo complessivo di progetto di € 240.000,00; 

Dato atto 
 che con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'incorporata ASL n. 5, n. 208

del 15.04.2016 si procedeva all'approvazione dello schema  della lettera d'invito e dei
relativi allegati (distinta spese tecniche e schema di convenzione), nonché all'indizione
di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D. Lgs n. 163/06 e
ss.mm.ii,  per  l'affidamento  dell'incarico  professionale  di  progettazione  esecutiva  e
direzione dei lavori denominati “Realizzazione di una elisuperficie occasionale presso il
P.O. San Martino di Oristano”;

 che a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata, con Deliberazione
del Commissario Straordinario  n. 479 del 20.07.2016 si procedeva all'approvazione del
verbale di gara n. 1 e all'aggiudicazione definitiva dell'incarico professionale relativa alla
progettazione  esecutiva  e  direzione  lavori,  inerenti  l'intervento  in  oggetto,  a  favore
dell'Ing.  Giacomo  Obinu,  con  sede  in  Simaxis  (Convenzione  Rep.  n.  1868  del
05.08.2016); 

Visto  il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto, che seppur non allegato al presente
atto costituisce parte integrante e sostanziale dello  stesso,  redatto dall'Ing.  Giacomo Obinu,  e
trasmesso  dallo  stesso  professionista,  con  nota  prot.  n.  6976  del  10.01.2017,  il  cui  quadro
economico di spesa risulta essere il seguente: 

Lavori a base d'asta € 186.583,74

Oneri per la sicurezza €     3.731,67

TOTALE LAVORI € 190.315,41

IVA sui lavori €   19.031,54

Spese Tecniche €   20.413,77

Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 €     3.806,31

Fondo per accordi bonari €     5.597,51

Contributo ANAC €        225,00

Imprevisti €        610,46

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 240.000,00

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 56 del 19.04.2017, recante disposizioni
integrative e  correttive al  D.  Lgs n.  50 del  19.04.2016 si  è  rilevata la  necessità  di  procedere
l'aggiornamento del capitolato speciale d'appalto, nonché dello schema del contratto alla normativa
vigente; 
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Visto il verbale di validazione del progetto sottoscritto in data 08.03.2017 dal Responsabile Unico
del Procedimento, Ing. Marcello Serra, Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, ai
sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50/2017; 

Richiamato l'art.  32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 il  quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri
ordinamenti  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto 
 procedere, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, all'affidamento dei lavori in

oggetto mediante procedura aperta di cui all'art. 60 dello stesso decreto; 
 con  riferimento  allo  specifico  intervento  in  esame,  considerato  l'importo  dell'appalto

inferiore a € 1.0000.000,00 e le caratteristiche dell'oggetto del contratto, il criterio più
idoneo  per  l'aggiudicazione  della  procedura  d'appalto  di  che  trattasi  è  costituito  dal
combinato disposto dell'art. 95, comma  4 e dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs 50/2016
ss.mm.ii., ossia dal minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori e
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del
medesimo decreto; 

Visti lo schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara con i relativi allegati, uniti al
presente provvedimento, rispettivamente, sotto i numeri 1) e 2) per farne parte integrante e sostan-
ziale;

Ritenuto dunque: 
 di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato “Realizzazione di una

elisuperficie occasionale presso il P.O. San Martino di Oristano”, comprensivo del capitolato
speciale  d'appalto  e  dello  schema  di  contratto  aggiornati  alle  nuove  disposizioni  e
correzioni  di  cui  al  D.Lgs  56/2017,  redatto  dall'Ing.  Giacomo  Obinu,  il  cui  importo
complessivo di progetto ammonta a € 240.000,00;

 di  approvare il  bando,  nonché,  il  disciplinare di  gara,  corredato dei  relativi  allegati,  per
l'affidamento dei summenzionati lavori; 

 di  indire  la  relativa  gara  d'appalto  per  l'affidamento  dei  lavori  in  argomento,  mediante
procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1
del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii,  da aggiudicarsi, ai sensi del combinato disposto dell'art.
dell'art. 95, comma 4 e dall'art. 97, comma 2 del D. Lgs 50/2017ss.mm.ii, con il criterio del
minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a base di  gara,  con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8  dell'art. 97 del medesimo decreto; 

 di  dare  idonea  pubblicità  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  secondo  le  forme previste
dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo inferiore a € 500.000,00,
mediante pubblicazione del bando di gara nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i
lavori,  sul  profilo  del  committente  della  stazione  appaltante  e  sulla  piattaforma digitale
presso l'A.N.A.C.; 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  di  approvare  il  progetto  esecutivo  relativo  all'intervento  denominati  “Realizzazione  di  una
elisuperficie occasionale presso il P.O. San Martino di Oristano”, redatto dall'Ing. Giacomo Obinu,
comprensivo del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto aggiornati alle nuove
disposizioni e correzioni di cui al D.Lgs 56/2017, il cui importo complessivo di progetto ammonta a
€ 240.000,00 ed il cui quadro economico di spesa risulta essere il seguente:
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Lavori a base d'asta € 186.583,74

Oneri per la sicurezza €     3.731,67

TOTALE LAVORI € 190.315,41

IVA sui lavori €   19.031,54

Spese Tecniche €   20.413,77

Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 €     3.806,31

Fondo per accordi bonari €     5.597,51

Contributo ANAC €        225,00

Imprevisti €        610,46

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 240.000,00

2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marcello Serra, Direttore del
Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;

3) di  approvare il  bando,  nonché,  il  disciplinare  di  gara,  corredato  dei  relativi  allegati,  per
l'affidamento dei summenzionati lavori;

4) di indire la relativa gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura
aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli  artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 del D. Lgs n.
50/2016, da aggiudicarsi, ai sensi del combinato disposto dell'art. dell'art. 95, comma 4 e dall'art.
97, comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii, con il criterio del minor prezzo determinato mediante
ribasso sull'importo a base di gara con esclusione  automatica delle offerte anomale ai sensi del
comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto; 

5) di pubblicare il bando di gara,  come indicato all'art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, per
lavori di importo inferiore a € 500.000,00, nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori,
sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale presso l'A.N.A.C.;

6)  di  stabilire che  all'importo  complessivo  di  €  240.000,00,  quale  costo  complessivo  per  la
realizzazione dell'intervento in oggetto si provvederà con  l'utilizzo dei fonti di cui al programma
investimenti D.G.R. n. 30/17 del 03.08.2016 - Interventi finalizzati alla riqualificazione della rete del
sistema  di  emergenza  urgenza   sanitaria  -  conto  patrimoniale  A102020801  (Immobilizzazioni
materiali in corso acconti) - AUT. DI SPESA UANOR n. 9/2017  sub  0  – Prog.  2010-2 - DGR
22/13 2010 Riqualific. rete sistema Emerg.-Urgen. Sanitaria Elisuperf. OBI e Ammodern. P.Socc.
CUP: J17B14000220002 ; 

7)  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, al Servizio
Bilancio,  per  gli  adempimenti  di  competenza e al  Servizio Affari  Generali  per la  pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI 
 Ing. Marcello Serra

                      IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che richiama integralmente; 
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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;

DETERMINA

1)  di approvare il  contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l'effetto di
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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