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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL _ _/__/____ 

 

Proposta n. 299   del  02/08/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Intervento di riqualificazione  della Guardia Medic a di Samassi da adibirsi a  
Centrale Operativa Territoriale (COT) ricadente nel la Missione M6 – Salute del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle riso rse dell’investimento M .C1-1.2.2 di propria 
competenza (CUP D94E21002480001) – Approvazione Doc umento preliminare alla 
progettazione, autorizzazione a contrarre e contest uale affidamento dell’incarico di 
progettazione  di fattibilità tecnica ed economica,  progetto definitivo, esecutivo,  CSP, CSE  e 
Direzione Lavori. O.E. Ing. Fabrizio Saba  

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Ing. Adamo Caddeu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 6 del Medio Campidano   

           SI [  ]                       NO [ X ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   

SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 “Riforma del Servizio Sanitario Regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 
2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore“ e ss.mm.ii; 

ATTESO 

� che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 
46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 
regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla 
costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data 
dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. 
Ungaretti n. 9; 

� che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 
2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 5.01.2022, con la quale si è preso atto del 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Giorgio Carboni; 

VISTE le deliberazioni n. 4 e 5 del 05.01.2022 con le quali la Dott.ssa Sandra Olla e il Dott. Sergio 
Pili sono stati nominati rispettivamente Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario facenti 
funzioni della ASL n. 6 del Medio Campidano; 

DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

PREMESSO 

� che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, è stata approvato il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano; 

� che lo stesso è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e che il decreto 
del Ministero della salute del 20.01.2022 ha definito il riparto tra le Regioni e le Province 
Autonome, delle risorse PNRR-PN Missione 6 Salute e piano degli investimenti 
complementari assegnando, tra l’altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse 
destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute; 

� che, con deliberazione GRS n. 12/16 del 07.04.2022, è stato approvato l’elenco degli 
interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna 
ASL; 
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� che l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano dovrà portare a termine, 
secondo i cronoprogrammi imposti dal Ministero della Salute per il raggiungimento delle 
milestone e target associati, l’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - 
missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2, così distinto: 

 
• Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso l'ambulatorio di Guardia 

Medica di Samassi, ubicato alla pubblica via Montelatici n.10, 09030 Samassi. Importo 
complessivo dell'intervento € 173.039,00;  

 

VISTO che  

� con nota del Direttore Generale ARES Sardegna, protocollo n. 1969 del 18.01.2022 è stato 
nominato referente per la ASL n. 6 del Medio Campidano, l'Ing. Adamo Caddeu, dirigente 
ingegnere afferente alla S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri;  

� con deliberazione del Direttore Generale  della ASL del Medio Campidano n. 46 del 
09.03.2022 l’Ing. Adamo Caddeu è stato nominato componente del gruppo di lavoro della 
Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano relativamente alla linea 
d'intervento della Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);  

 
RICHIAMATE   

� la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 6821 del 18.03.2022, che espressamente prevede che le 
Aziende Sanitarie, ai fini della individuazione dei RUP degli interventi finanziati dal PNRR e 
della formazione dei loro uffici, possono far ricorso alle forme di collaborazione e 
integrazione organizzativa previste dall’art. 49 della citata legge regionale, mediante la 
stipula di apposite convenzioni ; 

� la deliberazione del Direttore Generale  della ASL Medio Campidano  n. 80 del 28.03.2022 
di nomina  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’Ing. Adamo Caddeu quale 
Responsabile del Procedimento per l’intervento finanziati dal PNRR di competenza 
dell’Azienda n. 6 del Medio Campidano, nelle more della stipula della convenzione con 
ARES di cui all’art. 49 della L. R. 8/2018 e dell’atto formale di assegnazione dei 
finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna; 

� la Deliberazione del  Direttore Generale ARES n. 86 del 24.05.2022 di approvazione dello 
schema di convenzione  tra l’ ARES Sardegna  e le ASL per l’avvalimento  del personale di 
ARES  Sardegna in qualità di Responsabile Unico  del  Procedimento  per gli interventi del 
PNRR Missione 6 Salute, ai sensi della L.R. 8/2018; 

� la convenzione, protocollo ARES  n. PG/2022/40470 del 25.05.2022, tra  ARES Sardegna e 
ASL  del Medio Campidano per l’avvalimento dell’Ing. Adamo Caddeu in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR, Missione  6 Salute del 
Piano Nazionale per gli investimenti complementari; 

� la nota RAS protocollo 4107 del 14.06.2022 contenente le direttive per l’attuazione degli 
interventi di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza  (PNRR) – Missione 6 Salute 

� il provvedimento  di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01.07.2022 per 
l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda 
Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano  con la quale la RAS delega  la ASL del 
Medio Campidano  all’esecuzione e l’attuazione  degli interventi ricadenti nella propria 
competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR; 
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DATO ATTO 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 dal la Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e), il 
Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) dell’intervento  denominato Centrale 
Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso l'ambulatorio di Guardia Medica di 
Samassi; 
 

�  per tale intervento, all’interno del Documento Preliminare alla Progettazione è stato inserito 
il quadro economico, così articolato: 

QUADRO ECONOMICO COT di Samassi 

 A Lavori e forniture     
  LAVORI A BASE DI GARA     

A1 OS3 - Idrico Fognario € 5.000,00   
A2 OS28 - Impianto di climatizzazione € 10.000,00   
A3 OS30 - Impianto elettrico € 10.000,00   
A4 OG1 - Opere Edili € 85.000,00   
  SOMMANO LAVORI A CORPO € 110.000,00   
        

A5 TOTALE LAVORI € 110.000,00   
A6 di cui oneri per la sicurezza diretti € 2.200,00   
A7 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A5-A6) € 107.800,00 € 107.800,00 
  ONERI PER LA SICUREZZA     

A9 oneri per la sicurezza diretti € 2.200,00   
A10 oneri per la sicurezza specifici Covid 19 € 1.000,00   
A11 oneri per la sicurezza specifici € 2.500,00   
A12 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA € 5.700,00 € 5.700,00 

  TOTALE COMPLESSIVO     
A Totale per forniture e lavori (A7+A12)    € 113.500,00 
        
B Somme a disposizione     
B1 Imprevisti € 7.133,72   

B2 Spese tecniche Progettazione e Coordinamento 
Sicurezza € 30.229,46   

B3 Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav) € 2.270,00   
B4 Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav) € 567,50   
B Totale somme a disposizione € 40.200,68  € 40.200,68 
        
C Oneri I.V.A.     
        

C1 IVA su A (10%) € 11.350,00   
C2 IVA su B1 (10%) € 713,38   
C3 IVA su B2 B3 B4 (22%) € 7.274,74   
C TOTALE I.V.A.  € 19.338,12 € 19.338,12 
        
  TOTALE   € 173.038,80 
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� il DPP include, come allegati, i seguenti documenti: • Allegato 1_Schema per la 
determinazione dei corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura; • Allegato 2_Elaborati 
grafici;  

STABILITO  di dover procedere all’adozione 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 e con quanto previsto dalla 
Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e); 

ACCERTATA  la necessità di dover provvedere, nel rispetto dei tempi stabiliti al conferimento 
dell’incarico professionale di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori 
dell’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse 
dell'investimento M6.C1-1.2.2, così distinto: 

• Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso l'ambulatorio di Guardia 
Medica di Samassi, ubicato alla pubblica via Montelatici n.10, 09030 Samassi.  

 

VERIFICATO ai sensi del disposto di cui all'art. 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 che tutto il 
personale tecnico di questa Area Tecnica è impossibilitato ad espletare l'attività professionale, di 
progettazione, 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; 

VISTI: 

� l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 che recita: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti”; 

� l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con Legge 29 
luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale è consentito l’affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei 
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

� il regolamento ex ATS Sardegna approvato con  Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 
900 del 11.07.2018, aggiornato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del 
26.11.2020 e con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 718 del 22.09.2021  per 
l’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il quale all’art. 5 prevede 
che le procedure per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro, nel 
rispetto del disposto dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con L 120/2020, 
come modificato dall’art. 51 D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, sono individuate e 
proposte dal RUP per ciascun intervento e dovranno rispettare la normativa vigente 
applicabile (comunitaria, nazionale, regionale), le disposizioni dell’ANAC e quelle contenute 
nello stesso regolamento in parola; 
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DATO ATTO  che le attività tecniche in oggetto ricadono nelle categorie di classe di importo 
inferiore a euro 139.000,00 del citato regolamento, nel rispetto del quale il Responsabile Unico del 
Procedimento, fermo restando il rispetto del principio di rotazione ha ritenuto opportuno procedere 
all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art.1 lettera a)  del D.L. n.76/2020, convertito 
nella L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021, 
mediante trattativa diretta nella piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Regionale di 
committenza, SardegnaCAT, “rfq_395748 con l’ operatore economico Ing. Fabrizio Saba 
individuato mediante verifica dei curriculum, attraverso la piattaforma telematica della Centrale 
Regionale di Committenza Cat-Sardegna nella categoria AP22AB23 “Edilizia – Progettazione – 
seconda fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00” in 
possesso delle capacità tecniche/esecutive in relazione alla natura e complessità delle opere da 
realizzare ed ha mostrato disponibilità all’espletamento dell’incarico garantendo, come evidenziato 
dal RUP, il rispetto dei termini secondo i cronoprogrammi imposti dal  Ministero della Salute per il 
raggiungimento delle milestone e target associati; 

RILEVATO che il predetto operatore economico ha dato riscontro alla negoziazione, caricando 
sulla piattaforma SardegnaCAT la propria offerta, formulando un ribasso del 10,75 % sul 
corrispettivo, indicato nel DPP, di € 30.229,46, per un importo di affidamento pari ad euro 
26.979,79 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un totale di euro 34.231,96 
cassa previdenziale ed IVA compresi; 

ACCERTATA  la regolarità della predetta offerta ritenuta congrua in rapporto alla qualità della 
prestazione; 

VISTA la dichiarazione, conservata agli atti del procedimento, con la quale il professionista, Ing. 
Fabrizio Saba attesta di non aver avuto negli ultimi 12 mesi nessun incarico/affidamento 
professionale da parte dell’Ares/ASL del Medio Campidano 
 

RITENUTO di procedere all’approvazione della trattativa rfq_395748 espletata sulla piattaforma 
SardegnaCAT ed affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 
120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 
2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, al professionista Ing. Fabrizio Saba con sede in 
via Goito n.28 09015  Domusnovas,  P.IVA 02767240928 il servizio di ingegneria e architettura  
relativamente alla progettazione  di fattibilità tecnica ed economica,  progettazione definitiva ed 
esecutiva, coordinamento  della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori 
per la realizzazione dell’intervento “Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), da realizzarsi presso 
l'ambulatorio di Guardia Medica di Samassi”  per un corrispettivo di € 26.979,79 al netto di 
contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. per un totale di euro 34.231,96 cassa previdenziale ed 
IVA compresi; 

DATO ATTO CHE: 

 - il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZB937465C8 

-  il CUP per l’intervento è il seguente: D94E21002480001; 

VISTI  il D.L.gs.n. 50/2016, la LR. 8/2018 il D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020; 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Sergio Pili 

 

 

Dott.ssa Sandra Olla 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni sopra riportate;  

1. che le premesse , formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare   il Documento Preliminare alla  Progettazione  (DPP) dell’ intervento 
“Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso l'ambulatorio di Guardia 
Medica di Samassi, ubicato alla pubblica via Montelatici n.10, 09030 Samassi , redatto in 
coerenza con il disposto di cui all’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), comprensivo di quadro 
economico esposto in premessa; 

3. di autorizzare a contrarre e contestualmente   affidare ai sensi  l’art. 1 comma 2 lett. a) 
della Legge 11 settembre 2020 n. 120, cosi come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.1) del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, 
al professionista Ing. Fabrizio Saba con sede in via Goito n.28 09015  Domusnovas  P.IVA 
02767240928 il servizio di ingegneria e architettura  relativamente alla progettazione  di 
fattibilità tecnica ed economica,  progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , direzione lavori per la realizzazione 
dell’intervento “Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.), da realizzarsi presso l'ambulatorio 
di Guardia Medica di Samassi”  per un corrispettivo di € 26.979,79 al netto di contributi 
previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A.) per un totale di euro 34.231,96 cassa previdenziale ed  
IVA  compresa; 

•••• di dare atto  che  alla spesa di € 26.979,79 al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 
e I.V.A.) per un totale di euro 34.231,96 cassa previdenziale ed  IVA  comprese relativo all’ 
dell’intervento in oggetto, si farà  fronte con i fondi  del  finanziamento  P.N.R.R - missione 
6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2, così denominato  Centrale 
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Operativa Territoriale (C.O.T.), da realizzarsi presso l'ambulatorio di Guardia Medica di 
Samassi,   per  il quale verrà creata apposita autorizzazione di spesa; 

4. di procedere alla stipulazione del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 

5. di autorizzare la SC ciclo passivo all’emissione  del relativo ordinativo di pagamento; 
 
6. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio 
Campidano. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 6 
del Medio Campidano dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASL 6 del Medio Campidano o suo 
delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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