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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

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

 
 

Proposta  n° 115 del 08/02/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
Il Direttore: Dott. Flavio Sensi 
 

 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’Ambulato rio di Ardara.  
Autorizzazione a contrarre e affidamento tramite rf q_406367. CIG:  9503826551 
 

 
 

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.ssa Nivers Piga 
 

 

Il RUP  Geom. Rino Bosinco  

Il Dirigente Ing .Roberto Ginesu  

Il Direttore Generale  Dott. Flavio Sensi  
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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.; 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 
2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al 
conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, 
rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di 
Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con 
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio 
Sanitari; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari e amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della Disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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  
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• con nota pg/2022/2814 del 01/02/2022, il Direttore Generale dell’Asl di Sassari di Sassari, 
Dott. F.Sensi, ha chiesto all’Area Tecnica Sassari- Olbia, l’avvio delle procedure di 
progettazione per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, necessari garantire 
il ripristino dei requisiti igienico sanitari della struttura sanitaria sita nel Comune di Ardara; 

• con Determina Dirigenziale n°3865/2022 del 16/12/2022, con la quale è stato approvato il 
“Progetto Definitivo Esecutivo e i relativi documenti da porre a base di gara, conservati agli 
atti del procedimento, dell’intervento dei“Lavori di ristrutturazione edilizia e manutenzione 
straordinaria dell’ambulatorio di Ardara”, per un importo pari ad € 86.000,00 

CONSIDERATO che la spesa per i lavori è pari ad € 73.655,70 come da Quadro economico così 
di seguito indicato 

 A.  Importo dei lavori 

A1    Importo lavori a base di gara   €                 73.655,70 

       A2    Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                   1.500,00 

Totale A ( A1+A2) €                 75.155,70 

   Somme a disposizione dell’amministrazione   

B1   IVA 10%  su A  €                   7.515,57 

B2  Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16  €                   1.503,11 

        B3 IMPREVISTI €                   1.825,62 

        B3         Totale B (B1+B2+B3) €                 10.844,30 

  TOTALE COMPLESSIVO  €                 86.000,00 

 

RICHIAMATI 

l’articolo 32 c.2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte. 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  
- l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e 
dal D.L. n. 77/2021, convertito in L.108/2021; 
- 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 n°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 31 dicembre 2023”;  
- l’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come 
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 77/2021,convertito nella Legge 
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n°108/2021,in deroga agli articoli 36 comma 2 lettera b), e 157 comma 2 del d.lgs 18 aprile n50, 
che consente alla stazione appaltante di procedere all’affidamento di servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore 
a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n°50 del 2016, mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo n°50 del 
2016,previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate, individuate in base ad indagine di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n°50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 
150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di 
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 de decreto 
legislativo n°50/2016 ;  
PRESO ATTO che è stata avviata trattativa diretta Rfq_406367 sulla piattaforma telematica 
Sardegnacat, con i seguenti operatori economici: Quattro Mori Costruzioni-Strada Vicinali Cheriga 
Manna 11/A-07100 Sassari- P.IVA:02608940900; ELLECI SRLS Via Bogino 28 -07100 Sassari-
P.IVA 02729730909:specializzate nel settore, avente idoneità professionale, capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale; 

PRESO ATTO che una sola  Ditta invitate ha fatto pervenire la rispettiva offerta e nella data di 
scadenza  che è stata prodotta dalla Ditta Quattro Mori Costruzioni-Strada Vicinali Cheriga Manna 
11/A - 07100 Sassari - P.IVA 02608940900 che ha offerto un ribasso del 1,8%, pari ad  
€ 72.329,8974 al netto dell’Iva, ritenuta congrua tecnicamente e contabilmente da parte dello 
stesso RUP; 

RITENUTO necessario in esito alle risultanze di gara, rideterminato il quadro economico come di 
seguito specificato: 

          A.  Importo dei lavori   

A1    Importo lavori al netto del ribasso €                 72.329,89 

       A2    Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                   1.500,00 

Totale A ( A1+A2) €                 73.829,90 

   Somme a disposizione dell’amministrazione   

B1   IVA 10%  su A  €                  7.382,99 

B2  Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16  €                   1.503,11 

B3 Imprevisti €                 1.825,62  

B4 Oneri vari ed economie da ribasso d’asta €                1.458,38 

         B         Totale B (B1+B2+B3+B3+B4) €                12.170,10 

  TOTALE COMPLESSIVO  €                 86.000,00 

 

STABILITO CHE 

-sulla base delle risultanze degli atti di gara l’impresa Quattro Mori Costruzioni può essere 
considerata aggiudicataria dei lavori in argomento; 
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- l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito del buon esito sulla verifica dei requisiti di ordine 
generale ex art.80 del D.lgs 50/2016 richiesti attraverso il sistema AVCPASS; 

- ai sensi dell’art. 31 e ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento è Geom. Rino Bosinco che svolgerà  anche la funzione di Direttore dei Lavori 

AQUISITO  il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 9503826551 
  

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 
n. 120/2020 e il DL 77/2021 convertito in L.108/2021 
: 
 
  
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari 

SI [  ]                 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 [ ] 

 
 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Mario Giovanni Altana 

 

FAVOREVOLE  [   ] FAVOREVOLE [   ] 

CONTRARIO   [   ] CONTRARIO  [   ] 

NON NECESSARIO   [   ] NON NECESSARIO    [   ] 

  

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI 
Dott.ssa Anna Rosa Negri 
 
FAVOREVOLE   [    ]  CONTRARIO  [    ]  NON NECESSARIO   [    ] 
  

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

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; 
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DELIBERA  

 
DI AFFIDARE , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, cosi come modificato 
dalla Legge 120/2020,i lavori di manutenzione straordinaria dell’Ambulatorio di Ardara per un 
importo di € 72.329,8974, oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 oltre Iva al 10% pari a € 
7.382,99 per un totale complessivo pari a € 81.212,89 alla Ditta Quattro Mori Costruzioni-Strada 
Vicinali Chriga Manna 11/A-07100 Sassari- P.IVA:02608940900; 
DI DARE ATTO  che il quadro economico a seguito delle risultanze degli atti di gara, risulta così 
rimodulato: 

          A.  Importo dei lavori   

A1    Importo lavori al netto del ribasso                   €                 72.329,89 

       A2    Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                   1.500,00 

Totale A ( A1+A2) €                 73.829,90 

   Somme a disposizione dell’amministrazione   

B1   IVA 10%  su A  €                   7.382,99 

 
B2 

 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/16                  
€                   1.503,11 

B3 Imprevisti €                   1.825,62 

B4 Oneri vari ed economie da ribasso d’asta €                 1.458,38 

         B         Totale B (B1+B2+B3+B3+B4) €                 12.170,10 

  TOTALE COMPLESSIVO  €                 86.000,00 

•  

DI DARE ATTO che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 
come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente::; 

DI DARE ATTO che la somma complessiva necessaria per la realizzazione dell’intervento, troverà 
copertura nella MACRO 5 , conto COGE n. A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta )con imputazione di € 86.000,00 per l’annualità 2023 

DI NOMINARE il Geom Rino Bosinco quale RUP e Direttore dei Lavori; 

DI ADRE ATTO  che il (CIG) è 9503826551 

DI DEMANDARE, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura 
derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-
Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

 
DI DARE ATTO  che copia del presente atto sarà trasmesso alla S.C. Giuridico Amministrativo per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari; 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari  
Dott. Flavio Sensi  

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
1) 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   
 

 
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______ 
 
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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