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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.1 DI SASSARI 

 

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

 
Proposta n. 619 del 24/10/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020 come 
modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii, del 
servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione del documento di 
indirizzo alla progettazione per l’intervento “Ospedale Civile di Ozieri - Verifiche di vulnerabilità 
strutturale conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle componenti strutturali 
esistenti - Fondi PNRR” – Codice progetto PNRR_M6C2_A1_1.2_SISM_OC_OZIER. CIG 
Z1837F89B6. CUP J55F22000840006.  

 

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 Referente PNRR ASL 1 Sassari Ing. Roberto Ginesu  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Fiori Salvatore  

 
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 ] 
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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 nota, prot. n. PG/2022/33915 del 28.02.2022, il Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n.1 di Sassari ha individuato quale Referente del programma PNRR in oggetto 
l’Ing. Roberto Ginesu 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 
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assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna; 

- 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 Unico del procedimento per 
l’intervento in oggetto il geom. Salvatore Fiori 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; 

- nella relazione dei Documenti di indirizzo alla progettazione propedeutici all’affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria inerenti la progettazione dell’intervento in argomento è 
necessario supportare l’attività del RUP con apporti specialistici di professionisti esperti; 

CONSIDERATO CHE le attività tecniche e specialistiche inerenti le indagini e gli studi sulla c.d 
vulnerabilità sismica degli edifici richiedono un elevato grado di esperienza e competenza 
ingegneristica e/o geotecnica-geologica; 

ATTESO CHE nel documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento è necessario indicare in 
modo specifico la natura e consistenza delle prestazioni specialistiche che dovranno essere 
richieste ai progettisti; 

DATO ATTO CHE:  
- né la struttura tecnica di SC Area Tecnica Sassari-Olbia, né la tecnostruttura ASL 1 Sassari, 

non ancora definita attraverso atto aziendale approvato, allo stato attuale hanno in organico 
figure tecniche quali ingegneri specializzati in analisi di vulnerabilità sismica e in materia di 
analisi geotecniche/geologiche; 

- il valore stimato del servizio, pari a € 5.492,75, oltre oneri previdenziali e IVA, è stato calcolato 
ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle 
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

- a tale scopo, con richiesta di offerta RdO (rfq_399352), si è provveduto ad acquisire un 
preventivo di spesa dal professionista Ing. Carlo Gavino Lippi, selezionato nel rispetto del 
principio di rotazione tra gli operatori economici iscritti sul mercato elettronico regionale 
SardegnaCat; 

- il professionista ha offerto uno sconto del 3,00% rispetto al valore del servizio stimato dalla 
Stazione Appaltante e, in alternativa, uno sconto del 5,00% al fine di essere esonerato dalla 
produzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016, offrendo pertanto in 
questa seconda ipotesi di svolgere le prestazioni per un importo di € 5.218,11 oltre oneri 
previdenziali (4%) e IVA (22%), con un Quadro Economico così rimodulato: 
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 A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA 

 A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI 

superficie intervento mq

costo parametrico AGENAS per restauro a mq  €                            -   

 TOTALE IMPORTO LAVORI € 1.320.000,00

 A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA € 52.800,00

 TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1+A2) € 1.372.800,00

 B1 – Imprevisti € 33.420,00

 B2 – Economie € 346,18

 B3 - Attrezzature Arredi Forniture -€                           

 B4 - Indagini € 102.460,00

 B5a - progettazione, CSP € 68.640,00

 B5b - supporto al RUP € 5.218,11

 B5c - verifica del progetto (art. 26 dlgs 50/2016) € 6.864,00

 B5d - collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) € 13.728,00

 B5e - CSE e DL € 82.368,00

 B5f - Cassa previdenziale su spese tecniche € 7.072,72

 B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 21.964,80

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

 B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) € 0,00

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

 B8a - IVA su lavori e imprevisti € 140.622,00

 B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture € 0,00

 B8c - IVA su indagini € 22.541,20

 B8d - IVA su spese tecniche € 40.455,98

 TOTALE B (Somme a disposizione) € 546.001,00

 TOTALE GENERALE   (A+B) € 1.918.801,00

Totali

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 B.5 - PROGETTAZIONE DL COLLAUDO VERIFICHE 

 B6 - ACCANTONAMENTI 

 B8 - IVA 

 B7 - ALLACCI 

Ospedale Civile di Ozieri - Verifiche di vulnerabilità struttural e conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle componenti 

strutturali esistenti - Fondi PNRR

CUP:J55F22000840006         CIG:
IMPORTI

Parziali

 
- all’interno della busta di qualifica il professionista ha inserito a sistema le dichiarazioni circa il 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto nonché l’assenza di 
motivi di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici; 

- il tecnico valutatore nella figura del RUP, Geom. Salvatore Fiori, ha ritenuto congruo 
tecnicamente e contabilmente il preventivo presentato dall’Ing. Carlo Gavino Lippi; 
 

RITENUTO CHE 
- pertanto, di dover affidare all’Ing. Carlo Gavino Lippi il servizio di supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento di cui trattasi salvo il buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine 
generale, ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di idoneità e capacità tecnica e professionale; 

- nelle more della verifica dei requisiti in capo al professionista di avviare in urgenza il 
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 ss.mm.ii., 
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STABILITO che: 
- ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP verranno svolte dal Geom. Salvatore 

Fiori RUP come da precedente atto di nomina richiamato nelle premesse; 
- che la funzione di DEC, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. 50/2016 sarà svolta sempre dal Geom. 

Salvatore Fiori; 
 
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; 

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 [ ] 

 
 

DELIBERA 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 cosi come modificato 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) sub. 1 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, il servizio 

di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione del documento di 

indirizzo alla progettazione per l’intervento “Ospedale Civile di Ozieri - Verifiche di 

vulnerabilità strutturale conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle componenti 

strutturali esistenti - Fondi PNRR, all’Ing. Carlo Gavino Lippi, con studio in Sassari, Via 

Duca degli Abruzzi n. 16/a, P. IVA 01836170900, CF LPPCLG68M04I452H, per l’importo 

pari ad € 5.218,11, più oneri previdenziali al 4% pari ad € 208,72, più IVA al 22% pari ad € 

1.193,90, per un importo complessivo di € 6.620,74; 
2. di impegnare la spesa derivante dal suddetto affidamento, pari a €  6.620,74, sui fondi del 

finanziamento PNRR-missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C2-

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - 1.2: Verso un ospedale sicuro 

e sostenibile, sul bilancio 2022, con imputazione sul conto COGE A102020801 

(Immobilizzazioni materiali in corso), sulla MACRO 47, Uff. autorizzativo ASSL1, sub 1, 

Codice progetto PNRR_M6C2_A1_1.2_SISM_OC_OZIER; 
3. di stabilire che, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016, il Geom. Salvatore Fiori 

svolgerà le funzioni di RUP e di Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
4. 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; 
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5. di dare atto che una volta divenuto efficace il presente affidamento, a seguito della positiva 

verifica del possesso dei requisiti in capo al professionista, si provvederà alla stipula del 

contratto di accordo quadro in modalità elettronica mediante lettera contratto; 
6. di dare atto che il codice identificativo gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 

come previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z1837F89B6; 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
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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