
 

 

 

 

Pagina  1 di 6 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.1 DI SASSARI 

 

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

 
Proposta n. 618 del 21/10/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
OGGETTO: Contratto applicativo dell’accordo quadro per il servizio di supporto al responsabile 
unico del procedimento nelle fasi di redazione del DIP e il coordinamento delle attività in sede di 
PFTE dell’intervento di realizzazione della Casa di Comunità di Castelsardo, soggetto a vincolo 
di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Fondi PNRR – CUP J38I22000140006 - CIG master 
9417711CF6, CIG DERIVATO Z2F38378F8. Assunzione impegno di spesa – Codice Progetto 
PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE2_PL-CAST 

 

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 

L’istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento PNRR Geom. Renato Fele  

Il Referente PNRR ASL 1 Sassari Ing. Roberto Ginesu  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria n.1 di 
Sassari 
SI [X]                NO []    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 ] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
528               27  10  2022



 

 

 

 

Pagina  2 di 6 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N.1 DI SASSARI 

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; 
 
RICHIAMATA 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.mm.ii.  “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;  

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL n°178 del 06.05.2022, venivano nominati i R.U.P. 

degli interventi sopra descritti;   
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- che con la stessa deliberazione, il geom. Renato Fele veniva individuato come R.U.P. 

dell’intervento denominato: Ristrutturazione Edilizia – demolizione/ricostruzione e 

ampliamento del Poliambulatorio di Castelsardo, sito in via Colombo 6 Castelsardo (SS), 

da destinare a Casa di Comunità n.05 Spoke Distretto di Sassari, in app. dell'art. 44, c.1. 

L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR; 

- con Deliberazione n° 507  del 18/10/2022  è stato affidato, all’arch. Domenico Marcello Sassu, 

con studio in Sassari, Via Giorgio Asproni n.28, P. IVA 01818730903, CF SSSDNC66T18I452T, 

l’accordo quadro di supporto ai responsabili unici dei procedimenti per la redazione del 

documento di indirizzo alla progettazione e il coordinamento delle attività in sede di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) 

di alcuni degli interventi finanziati da PNRR e soggetti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 

42/2004, per un importo pari ad € 50.752,01 comprensivo di Cassa Previdenza e di IVA; 

DATO ATTO:  

- che l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento denominato Ristrutturazione 

Edilizia – demolizione/ricostruzione e ampliamento del Poliambulatorio di Castelsardo, sito in 

via Colombo 6 Castelsardo (SS), da destinare a Casa di Comunità n.05 Spoke Distretto di 

Sassari, in appl. dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR è soggetto ad autorizzazione 

paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 in quanto il territorio di Castelsardo è gravato da tale 

vincolo; 

- che il geom. Renato Fele, in qualità di R.U.P., ha rilevato l’esigenza di avvalersi del supporto al 

RUP prestato dal suddetto professionista, esperto in materia di tutela paesaggistica ai sensi 

D.Lgs. 42/2004 ai fini della redazione del DIP e del successivo progetto FTE; 

- che i termini di scadenza imposti dal PNRR richiedono l’avvio immediato delle prestazioni 

professionali in argomento; 

- che la somma necessaria per lo svolgimento del suddetto incarico risultante da schema di 

calcolo elaborato dal RUP, con applicazione del ribasso offerto, è pari a € 2.825,34 + cassa 

previdenza al 4% pari ad € 113,14, oltre I.V.A. al 22% per € 646,44, per complessivi € 3.584,79, 

troverà copertura all’interno del quadro economico così rimodulato: 
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- che l’importo dei servizi oggetto di affidamento, pari ad € 3.584,79, graverà sui fondi del 

finanziamento PNRR-missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-1.1., sul 

bilancio 2022, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in 

corso), MACRO_2022_39_1 - Codice Progetto PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE2_PL-CAST;  

 
STABILITO: 

- che il RUP dell’intervento in oggetto è il geom. Renato Fele che svolgerà anche la funzione di 

DEC; 
 
per le motivazioni sopra riportate; 

 

ACQUISITI I PARERI  

IL DIRETTORE SANITARIO 

 ASL N. 1 SASSARI 

 

DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA  

 FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 

 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI 

superficie intervento mq 560

costo parametrico AGENAS per demolizione e ricostruzione a mq  €              1.820 

 TOTALE IMPORTO LAVORI (demolizione e ricostruzione) € 672.000,00

 A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA € 26.880,00

 TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1+A2) € 698.880,00

 B1 – Imprevisti € 13.942,86

 B2 – Acquisto terreno max 10% 

 B3 - Attrezzature Arredi Forniture € 152.880,00

 B4 - Indagini € 6.988,80

B5a - progettazione, CSP € 48.921,60

B5b - supporto al RUP € 2.825,34

B5c - verifica del progetto (art. 26 dlgs 50/2016) € 20.966,40

B5d - collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) € 6.988,80

B5e - CSE e DL € 48.921,60

B5f - Cassa previdenziale su spese tecniche € 5.144,95

B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 11.182,08

B6b - Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c 4 dlgs 50/2016) € 0,00

B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) € 5.175,00

B6d - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) € 300,00

B8a - IVA su lavori e imprevisti € 71.282,32

B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture € 33.633,60

B8c - IVA su indagini € 1.537,54

B8d - IVA su spese tecniche € 29.429,11

TOTALE B (Somme a disposizione) € 307.240,00

 TOTALE GENERALE   (A+B) 1.159.000,00

IMPORTI

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 B.5 - PROGETTAZIONE DL COLLAUDO VERIFICHE 

B6 - ACCANTONAMENTI

B7 - ALLACCI

B8 - IVA
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DELIBERA 
 

1. di affidare il contratto applicativo in accordo quadro del servizio di supporto al responsabile 

unico del procedimento per la redazione del documento di indirizzo alla progettazione e il 

coordinamento delle attività in sede di progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) degli interventi finanziati da PNRR e 

soggetti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 all’arch. Domenico Marcello Sassu, 

con studio in Sassari, Via Giorgio Asproni n.28, P. IVA 01818730903, CF 

SSSDNC66T18I452T per l’importo di € 2.825,34 + cassa previdenza al 4% pari ad € 

113,14, oltre I.V.A. al 22% per € 646,44, per complessivi € 3.584,79; 
2. di impegnare la spesa derivante dal suddetto affidamento, pari a 3.584,79, sui fondi del 

finanziamento PNRR-missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-1.1., 

sul bilancio 2022, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni 

materiali in corso), MACRO_2022_39_1 - Codice Progetto 

PNRR_M6C1_A1_1.1_CASE2_PL-CAST; 

3. di confermare che la funzione di RUP sarà assolta dal Geom. Renato Fele nominato con 

Deliberazione n. 178 del 06.05.2022; 

4. di stabilire che, ai sensi degli art. 101 del D.lgs. 50/2016, la funzione di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto sarà svolta dal geom. Renato Fele; 

5. di avviare in urgenza il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 

120/2020 ss.mm.ii, demandando al RUP la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle 

prestazioni; 

6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG DERIVATO è il seguente: Z2F38378F8; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla SC Programmazione e Controllo di questa 

ASL per i successivi eventuali provvedimenti di competenza 

8. 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 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 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Schema di calcolo delle parcella professionale 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 1 di 
Sassari dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________ 
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