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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.41 del 27/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: PNRR_M6.C1_A6_1.1 (Codice Progetto) Piano Nazionale di Ripresa e Resi lienza Missione M6 
Salute – M6.C1.1 –Implementazione di un nuovo model lo organizzativo: Case della Comunità.  
Approvazione DPP (Documento Preliminare alla Proget tazione) lavori di riqualificazione 
dell’Ambulatorio di Guardia Medica di Lunamatrona  e riqualificazione di una porzione del 
Poliambulatorio di Sanluri da adibirsi  a Case dell a Comunità  

 

 

 

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 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
s.m.i.;  
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema 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 s.m.i.;  
 
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;  
 
ATTESO 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 e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria 
nomina;  
 
PRESO ATTO − della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. 
Francesco Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si 
stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28/11/2022; − della deliberazione del Direttore 
Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e 
della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 
01/12/2022;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di conferma della 
vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto organizzativo che verrà definito nell’Atto 
aziendale; 
 
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  n.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; 

� il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato 
con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del 
Consiglio con nota LT 161/121, del 14/07/2021;  

� il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce all’interno del programma 
Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza 
(Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un 
ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;  

�  la Missione 6 (M6) – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1 (C1) Reti 
di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case 
della Comunità e presa in carico della persona [M6.C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di 
cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) 
[M6.C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture 
– Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio 
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Sanitario Nazionale; Investimento 1.1:Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
[M6.C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN 
in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-
legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6.C2 1.2];  

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle 
risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per 
scadenze semestrali di rendicontazione” che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per 
l’attuazione degli interventi di cui sono titolari; 

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le Province 
autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l’altro e per quanto qui di interesse, alla 
Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui 
alla linea di finanziamento:  

•••• 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;  
•••• 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;  
•••• 1.3 Rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);  

 

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti 
del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”); 

DATO ATTO che: 

� con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato, da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna, l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e PNC, di cui al Decreto del 
Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – Missione 6;  

� con DGR 17/68 del 19.05.2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli 
Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;  

� 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; 
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� la Deliberazione DG ARES Sardegna n. 206 del 26.09.2022 con la quale è stato approvato lo 
schema di addendum alla Convenzione di cui sopra per garantire altresì, sempre tramite personale 
di ARES Sardegna, l’avvalimento del personale amministrativo di supporto ai Responsabili Unici del 
Procedimento che, nello specifico, per assicurare un adeguato raccordo è stata  individuata  nella 
persona  in servizio presso l'Area Tecnica di Sanluri la Sig,ra Rosangela Cherchi; 

� 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; 

 
PRECISATO  che è in capo al RUP Ing. Adamo Caddeu  i seguenti interventi relativi alla Componente 1 
“Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale”: 
 

� Missione M6-C.1 investimento 1 Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel 
Comune di Sanluri, in via Bologna n.13; CUP D82C21002590003; 

� Missione M6-C.1 investimento 1.Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel 
Comune di Lunamatrona, in via Lazio n.13; CUP D62C21001670001; 
 

CONDIDERATO CHE  
� al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, 

Investimenti M6.C1 1.1, M6.C1 1.2.2, M6.C1 1.3 e M6.C2 1.2, il Ministero della Salute, quale 
“amministrazione centrale titolare dell’investimento”, rende disponibile ai Soggetti Attuatori e ai 
Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico-operativo prestato dall’Agenzia nazionale per 
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”), in particolare 
per la fase procedurale e gestionale degli appalti pubblici necessari alla realizzazione delle opere di 
cui trattasi;  

� l'Amministrazione individuata quale Soggetto Attuatore Esterno può avvalersi di INVITALIA come 
Centrale di Committenza, affinché quest’ultima proceda, per suo conto, alla indizione, gestione e 
aggiudicazione delle procedure d’appalto summenzionate, stipulando, all’esito delle stesse, degli 
Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;  

 
DATO ATTO  che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 DEL Medio Campidano n. 168 del 
10/06/2022 modificata ed integrata  con Deliberazione n. 204 del 04/07/2022, si è disposto di avvalersi di 
INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), 
e 38 del D. Lgs n. 50/2016, «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto del Soggetto Attuatore 
Esterno Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, in qualità di stazione appaltante, alla 
indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali 
aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, verifica della progettazione, lavori in appalto integrato e 
collaudo relativi ai due interventi M6.C1.1: 
. 

� Missione M6-C.1 investimento 1 Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel 
Comune di Sanluri, in via Bologna n.13; CUP D82C21002590003; 

� Missione M6-C.1 investimento 1.Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel 
Comune di Lunamatrona, in via Lazio n.13; CUP D62C21001670001; 
 

DATO ATTO CHE: 
�  il RUP  Ing. Adamo Caddeu  in collaborazione con il Geom. Moira Pilloni, 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), i Documento Preliminari alla Progettazione (DPP) degli interventi  in 
oggetto, conservato agli atti del procedimento; 

�  per tali interventi, all’interno dei Documenti Preliminari alla Progettazione sono  stati inseriti i quadri 
economici, così articolati: 
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QUADRO ECONOMICO CdC di Lunamatrona  

A Lavori e forniture  

 
LAVORI A BASE DI GARA  

A1 OS3 - Idrico Fognario € 15.000,00 

A2 OS28 - Impianto di climatizzazione € 120.000,00 

A3 OS30 - Impianto elettrico € 60.000,00 

A4 OG1 - Opere Edili € 500.000,00 

 
SOMMANO LAVORI A CORPO € 695.000,00 

    A5 TOTALE LAVORI € 695.000,00 

 A6 di cui oneri per la sicurezza diretti € 13.900,00 

A7 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A5-A6) € 681.100,00 

 

€ 681.100,00 

 
ONERI PER LA SICUREZZA  

  A9 oneri per la sicurezza diretti € 13.900,00 

 A10 oneri per la sicurezza specifici Covid 19 € 1.500,00 

 A11 oneri per la sicurezza specifici € 1.100,00 

A12 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA € 16.500,00 

 

€ 16.500,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

  A Totale per forniture e lavori (A7+A12)  € 697.600,00 

B Somme a disposizione  

B1 Imprevisti € 81.511,95 

B2 Spese tecniche Progettazione e Coordinamento Sicurezza € 152.051,84 

B3 Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav) € 13.952,00 

B4 Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav) € 3.488,00 

B5 Arredi € 104.640,00 

B Totale somme a disposizione  € 355.643,79 

 

€ 355.643,79 

C Oneri I.V.A.  

C1 IVA su A (10%) € 69.760,00 

C2 IVA su B1 (10%) € 8.151,20 

C3 IVA su B2 B3 B4 B5 (22%) € 60.309,01 

C TOTALE I.V.A.  € 138.220,21 

 

€ 138.220,21 

  
TOTALE   

€ 
1.191.464,00 
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QUADRO ECONOMICO CdC di Sanluri  

A Lavori e forniture  

 
LAVORI A BASE DI GARA  

A1 OS3 - Idrico Fognario € 50.000,00 

A2 OS28 - Impianto di climatizzazione € 200.000,00 

A3 OS30 - Impianto elettrico € 130.000,00 

A4 OG1 - Opere Edili € 616.000,00 

 
SOMMANO LAVORI A CORPO € 996.000,00 

    A5 TOTALE LAVORI € 996.000,00 

 A6 di cui oneri per la sicurezza diretti € 19.920,00 

A7 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A3-A4) € 976.080,00 

 

€ 976.080,00 

 
ONERI PER LA SICUREZZA  

  A9 oneri per la sicurezza diretti € 19.920,00 

 A10 oneri per la sicurezza specifici Covid 19 € 2.174,00 

 A11 oneri per la sicurezza specifici € 1.260,58 

A12 SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA € 23.354,58 

 

€ 23.354,58 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

  A Totale per forniture e lavori (A7+A12)  € 999.434,58 

B Somme a di sposizione  

B1 Imprevisti € 151.243,05 

B2 Spese tecniche Progettazione e Coordinamento Sicurezza € 203.911,71 

B3 Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav) € 19.988,70 

B4 Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav) € 4.997,18 

B5 Arredi € 149.915,19 

B Totale somme a disposizione  € 530.055,83 

 

€ 530.055,83 

C Oneri I.V.A.  

C1 IVA su A (10%) € 99.943,46 

C2 IVA su B1 (10%) € 15.124,31 

C3 IVA su B2 B3 B4 B5 (22%) € 83.338,82 

C TOTALE I.V.A.  € 198.406,59 

 

€ 198.406,59 

  
TOTALE   

€ 
1.727.897,00 
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� che i suddetti DPP di indirizzo alla progettazione, redatti, tra l’altro, con la collaborazione del 
Distretto di Sanluri e della Direzione Generale della Asl n.6 Medio Campidano, recepiscono le 
indicazioni contenute nella relazione sanitaria, predisposta e condivisa dai predetti soggetti, la quale 
risulta essere fondamentale ai fini dell’ubicazione e riorganizzazione degli spazi sanitari previsti 
all’interno delle strutture sanitarie  oggetto di intervento; 

STABILITO  di dover procedere all’adozione dei Documenti Preliminari alla Progettazione degli interventi in 
oggetto, 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); 

VISTI 

 il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore,  
il D.L. n.76/20 (cd.decreto semplificazioni 1),convertito in L. n.120/20 
il D.L. n.77/21 (cd decreto semplificazioni 2), convertito in L. n.108/21; 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dr. Francesco Benedetto Ronchi 

 

Dott.ssa Federica Pillai 

 

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   i Documenti Preliminari alla  Progettazione  (DPP), 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 dei seguenti interventi: 

� Missione M6-C.1 investimento 1 Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel 
Comune di Sanluri, in via Bologna n.13; CUP D82C21002590003; 

� Missione M6-C.1 investimento 1.Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel 
Comune di Lunamatrona, in via Lazio n.13; CUP D62C21001670001; 
 

 
3. 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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