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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _______  DEL ___/___/____ 

 
Proposta n. 515 del 07/09/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 
 

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi 
M6.C1 – componente 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale Distretto di Alghero – Presidio 
Sanitario Territoriale di Ittiri. Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione 
(DIP) e autorizzazione all’espletamento della procedura per l’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura. CUP J48I22001340006.  

 
 

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. Gavino Luciano Sechi  

 Il Direttore   Dott. Flavio Sensi  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n. 2 della Gallura 
 

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

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 ss.mm.ii.;  

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 
ss.mm.ii.;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 
2022; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è 
stato approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi 
Sanitari; 

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 51/37 del 30 dicembre 
2021 ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di 
Sassari al Dottor Flavio Sensi ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione 
Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione n. 1 del 4 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale si è preso formalmente atto della Deliberazione della 
Giunta della Regione Autonoma della Sardegna m. 51/37 del 30 dicembre 2021; 

RICHIAMTA la Deliberazione n. 80 del 9 Marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato, a decorrere dal 8 Marzo 2022, il 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina, Direttore Sanitario per il periodo di due mesi, 
eventualmente prorogabili fino alla durata ordinaria; 

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 226 del 1 giugno 2022 del Direttore Generale 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 di Sassari con la quale è stata differita la nomina del Dott. 
Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario della ASL n.1 di Sassari fino all’8 
marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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; 

PREMESSO CHE 
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 
07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli 
investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 
gennaio 2022” è stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di 
cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l’intervento M6.C1 1.2 di 
cui nella sub investimento 1.2.2, relativo alla struttura sanitaria di via Tarragona ad Alghero, e 
prevista l'implementazione di un nuovo modello organizzativo delle Centrali Operative territoriali 
(C.O.T.); 
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- l’intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi 
Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022; 
- con Deliberazione n. 178 del 6 maggio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari è stato individuato quale Responsabile del Procedimento il Geom. Gavino 
Luciano Sechi afferente l’Area Tecnica Sassari-Olbia di ARES Sardegna 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; 

VISTA  
- 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. n. 8/2018;  
- la convenzione tra ARES Sardegna e ASL n° 1 Sassari per l’avvalimento del Geom. Gavino 
Luciano Sechi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR, 
Missione 6 Salute del Piano Nazionale per gli investimenti complementari; 
- 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. 1 di Sassari con la quale la RAS delega la ASL all’esecuzione e all’attuazione 
degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR; 

PRESO ATTO che, con nota prot. PG/29033 del 01.09.2022, il Direttore Generale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari ha individuato quale sede per la COT, in sostituzione della 
struttura aziendale di via Tarragona n. 3 in Alghero, causa mancato sgombero dei locali 
abusivamente occupati, l’area ubicata nel Presidio Sanitario di Ittiri;  

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. n. 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 
di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento denominato Centrale Operativa Territoriale 
(C.O.T.), agli atti dell’Area Tecnica Sassari-Olbia, da realizzarsi presso il Presidio Sanitario 
Territoriale di Ittiri di cui al seguente quadro economico: 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali  
  

  
  

 IMPORTI  

 Parziali   Totali  

A.1- IMPORTO LAVORI ESCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA   €       88.247,00    

A.2 - COSTI DELLA SICUREZZA   €        3.537,00    

 A -TOTALE IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1+A2)     €       91.784,00  

      

 B - SOMME A DISPOSIZIONE      

 B1 – Imprevisti   €           772,00    

 B2 - Attrezzature Arredi Forniture   €       18.450,00    

 B.5 - PROGETTAZIONE FTE SUPPORTO RUP VERIFICA 
PROGETTO DL COLLAUDO VERIFICHE  

    

 B5a - progettazione/CSP/DL/CSE   €       37.246,61    

 B5b - Cassa previdenziale su spese tecniche   €        1.489,86    

 B6 - ACCANTONAMENTI      

 B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)   €        1.468,54    

 B6b - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione 
(art. 24 c 4 dlgs 50/2016)  

 €                  -      

 B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)      
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 B6d - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)   €             30,00    

 B7 - ALLACCI      

 B8 - IVA      

 B8a - IVA su lavori    €        9.178,40    

 B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture   €        4.059,00    

 B8c - IVA su spese tecniche   €        8.522,02    

 TOTALE B (Somme a disposizione)     €       81.216,00  

      

 TOTALE GENERALE   (A+B)     €  173.000,00  

 
RILEVATO CHE 
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26/07/2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i 
relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano 
nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 
20.01.2022 e DGR n. 12/19 del 07.04.2022; 
- è in corso di definizione con i competenti uffici Regionali l’iter per l’approvazione dei 
cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi PNRR di cui alla DGR n. 12/16 del 
07/04/2022 che costituiranno parte integrante e sostanziale della suddetta Convenzione; 
- il cronoprogramma e le relative fasi potranno essere oggetto di modifica ed integrazione fatto 
salvo il rispetto delle milestone e target, europei e nazionali, intermedi e finali, previsti in linea 
rispetto a quanto disposto dall’art. 6 dello schema di CIS; 
- l’intervento deve realizzarsi nel rispetto dei vincoli temporali previsti per il mantenimento del 
finanziamento, pena la perdita del finanziamento stesso; 

STABILITO di dover procedere all’adozione del Documento di Indirizzo 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. n.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 di 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: Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) da realizzarsi presso il 
Presidio Sanitario di Ittiri; 

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’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 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 30 giugno 2023”; 
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- 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” e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 
principio di rotazione; 
 
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 per l’espletamento dell’incarico dei servizi di ingegneria 
relativi alla fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori, determinato applicando il D.M. 17 giugno 
2016 per quanto in esso contenuto, è pari ad euro 37.246,61 oltre Cassa Previdenziale e IVA, 
come da Documento di Indirizzo alla Progettazione; 
- si procederà mediante affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, 
n. 76 convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella 
legge n. 108/2021, in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.lgs. n. 50/2016, attraverso 
la piattaforma telematica SardegnaCat; 

STABILITO che il RUP della procedura ai sensi della legge n. 241 del 07/08/1990 e dell’art. 31 del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Geom. Gavino Luciano Sechi; 

DATO ATTO CHE il CUP per l’intervento è il seguente: J48I22001340006;   

VISTA 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; 

VISTI la L.R. n. 8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il  D.L. 
n 76/2020 convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, il  D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 
108 del 29/07/2021; 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 8   

per le motivazioni sopra riportate;    

ACQUISITI I PARERI  

IL DIRETTORE SANITARIO 

 ASL N. 1 SASSARI 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 ASL N.1 SASSARI 

 

DOTT.   

 

DOTT.   

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA   
 

-  di sostituire, quale sede per la COT, la struttura aziendale di via Tarragona n. 3 in Alghero, 
causa mancato sgombero dei locali abusivamente occupati, con l’area ubicata nel Presidio 
Sanitario di Ittiri;   

- di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento “Centrale 
Operativa Territoriale (C.O.T.) da realizzarsi presso il Presidio Sanitario Territoriale di Ittiri”, di cui 
al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi M6.C1 – 
componente 1.2.2, 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. n. 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; 

- di autorizzare a contrarre 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, in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 
del D.lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma telematica SardegnaCat, per l’affidamento del 
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 il Presidio Sanitario Territoriale  di Ittiri”, per un 
corrispettivo determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016 di € 37.246,61 al netto di contributi 
previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A ; 

- di dare atto che alla spesa complessiva per l’affidamento dell’incarico professionale, 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 Operativa Territoriale (C.O.T.), da 
realizzarsi presso il Presidio Sanitario Territoriale di Ittiri, per il quale verrà creata apposita macro 
autorizzazione di spesa; 

- di dare atto che 

• il RUP della procedura, ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, è il Geom. Gavino Luciano Sechi; 

• il CUP per l’intervento è il seguente: J48I22001340006; 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 1 Sassari, alla Regione Autonoma della 
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Sardegna e agli uffici interessati dal presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di 
competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                 Dott. Flavio Sensi   
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale –  ASL N. 1 Sassari dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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