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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. 176 del 23/02/2023  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
Il Direttore: Dott. Flavio Sensi 

 

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6 Salute – 
Intervento di ristrutturazione Edilizia del complesso denominato Ex Ospedale MANAI, 
sito in Corso V. Emanuele s.n.c. Bonorva (SS), da destinare a Casa di Comunità n.02 
Spoke Distretto di Alghero, soggetto a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004. 
Accordo Quadro INVITALIA AQ2 – Lotto 7 Sardegna - sub lotto 1 dei servizi di 
progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Supporto al R.U.P. per validazione 
progetti, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e 
Direzione dei Lavori e contabilità, pratiche catastali e supporto alla fase autorizzativa 
della struttura sanitaria. CIG MASTER 9326394FC9 CIG: 95998341A1. CUP: 
J28I22000180006. 
Approvazione ODA, adesione definitiva all’AQ INVITALIA, assunzione impegno di spesa, 
autorizzazione R.U.P. per avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. 

 

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. Luigi Carta  

Il Referente P.N.R.R. 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; 

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; 
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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” veniva approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse P.N.R.R. e PNC di 
cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientra l’intervento riguardante la 
ristrutturazione Edilizia del complesso denominato Ex Ospedale MANAI, sito in Corso V. Emanuele 
s.n.c. Bonorva (SS), da destinare a Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di Alghero, soggetto a 
vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004; 
- con D.G.R. 17/68 del 19/05/2022 veniva approvato il Piano Operativo Regionale P.N.R.R. 
investimenti Missione 6 Salute allegato al CIS – Regione Autonoma della Sardegna; 
- 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 del Direttore Generale ASL n. 178 del 6 maggio 2022, l’Ing. Roberto Ginesu 
veniva nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
per l’intervento in argomento; 
 
DATO ATTO CHE 
 - con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1 di Sassari n. 304 del 04.07.2022 veniva 
autorizzato a contrarre, tramite l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.A. – INVITALIA, per l’attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), cofinanziata dal Piano nazionale per gli 
investimenti complementari (PNC); 
- INVITALIA S.p.a., Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo, in data 20 
luglio 2022, con determina n. 156/2022, prot. INVITALIA n. 0220118, ha dato avvio alla procedura 
di gara aperta ai sensi degli articoli 54, 60 e 145 del D.lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante 
piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro e 
riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela da destinare a Case della 
Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali; 
- che il bando di gara AQ INVITALIA è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
20 luglio 2022 e pubblicato in data 25 luglio 2022 n. 2022/S 141- 402342 e, altresì, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 luglio 2022 n. 85; 
- che l’intervento in oggetto è incluso nel Cluster 1 Sardegna del Lotto Geografico 7 – Sardegna, 
Sub-lotto Prestazionale 1: Servizi Tecnici, avente il seguente CIG MASTER 9326394FC9; 
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 veniva 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. 12/16 del 07.04.2022; 
- con Deliberazione del Direttore Generale ASL 1 di Sassari n. 491 del 11.10.2022 venivano 
approvati i cronoprogrammi procedurali e finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale 
Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di 
Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 
1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n.1 di Sassari; 
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26, Prot. Ingresso n. 25258 del 
08.11.2022 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 – Interventi di cui al Decreto di riparto del Ministro della salute 
del 20.01.2022; 
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- l’intervento di cui al P.N.R.R. Missione 6 Salute - Componente 1: 1.1 Casa della Comunità 
dell’“ex Ospedale Manai”, sito in Corso Vittorio Emanuele Snc – Bonorva è ricompreso nel 
Programma Triennale Opere Pubbliche della ASL Sassari (anni 2023-2025) approvato con 
Deliberazione n. 568 del 15.11.2022; 
- l’intervento deve realizzarsi nel rispetto dei vincoli temporali previsti per il mantenimento del 
finanziamento, pena la perdita del finanziamento stesso ferma restando l’eventuale modifica ed 
integrazione del cronoprogramma;  

DATO ATTO CHE:  
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 672 del 28.12.2022, è stato approvato il Documento 
di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento di ristrutturazione Edilizia del complesso 
denominato Ex Ospedale MANAI, sito in Corso V. Emanuele s.n.c. Bonorva (SS), da destinare a 
Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di Alghero, soggetto a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs. 
42/2004, 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), per un importo complessivo del 
finanziamento di euro 3.915.000,00; 
- con Determinazione INVITALIA del 03/11/2022 prot. n. 0318962 è stato aggiudicato al RTP 
costituito da Leonardo – Consorzio europeo per l’ingegneria e l’architettura, in qualità di 
mandatario, e Impresa Studio Pagliula associato – ingegneri e architetti e Impresa Yuppies’ 
Service S.r.l, in qualità di mandanti, con sede in Cagliari, via La Palma Snc, P.IVA 02870650369, il 
Cluster 1 del Lotto Geografico 7 – Sardegna dell’AQ2 sub lotto 1 inerenti i “SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, 
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI 
CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE 
TERRITORIALI” – CIG 9326394FC9; 
- in data 13/12/2022, con verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio della esecuzione 
delle prestazioni, il R.U.P. INVITALIA ha dato avvio ai servizi in argomento; 
- è stata inviata al RTP (Leonardo – Consorzio europeo per l’ingegneria e l’architettura in qualità di 
mandatario e Impresa Studio Pagliula associato – ingegneri e architetti e Impresa Yuppies’ Service 
S.r.l in qualità di mandanti), aggiudicatario dell’Accordo Quadro indetto da Invitalia tramite 
procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, l’Ordine di Attivazione (ODA) 
n. 1 relativo al sub-lotto n. 1 riguardante la Progettazione di fattibilità tecnico-economica, il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e la Direzione dei Lavori; 
- in data 30.01.2023 è stata sottoscritta tra il suddetto RTP aggiudicatario e l’ASL n. 1 di Sassari in 
qualità di soggetto attuatore esterno l’Oda n. 1 - AQ2 – Lotto Geografico 7 – sub lotto 1 Cluster 1; 
- che a seguito del ribasso di aggiudicazione presentato dall’aggiudicatario dell’Accordo Quadro 
Invitalia, pari al 32%, il Quadro economico è così rideterminato: 
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 A - IMPORTO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E 

SICUREZZA 

 A.1.1- IMPORTO LAVORI ESCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA 

superficie intervento mq

  IMPORTO LAVORI A.1.1 2.295.000,00            

 Ribasso offerto escluso gli oneri di scurezza (Invitalia) - 16,50% 378.675,00 -              1.916.325,00                          

 A.1.2 - COSTI DELLA SICUREZZA 91.800,00                 91.800,00                              

 A.1- SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1.1+A.1.2) 2.386.800,00            2.008.125,00                          

 A.2 CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  233.141,00               

 Ribasso offerto escluso gli oneri di scurezza (Invitalia) -16,50% 38.468,27 -                194.672,74                            

 A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA/PROGETTAZIONE (A.1+A.2) 2.619.941,00            2.202.797,74                          

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 B1 – Imprevisti 172.106,56              387.831,45                            

 B2 – Acquisto terreno max 10% -                          -                                         

 B3 - Attrezzature Arredi Forniture 100.000,00              456.390,00                            

 B4 - Indagini 2.000,00                 2.000,00                                

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

VERIFICHE 

 B5a - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, DL/CSE 361.702,45              

 Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -32,00% -             115.744,78   245.957,67                            

 B5b - verifica dei progetti (art. 26 dlgs 50/2016) 91.503,00                

 Ribasso offerto ed applicato su B5b (Invitalia) -33,00% -              30.195,99   61.307,01                              

 B5c - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti) 43.700,00                43.700,00                              

 B5d-APE 8.578,00                 8.578,00                                

 B5e- Relazione geologica  -                                         

 B5f- Supporto al Rup  13.188,00                13.188,00                              

 B5F - Cassa previdenziale su spese tecniche anche del appalto integrato 30.072,50                22.696,14                              

 B6 - ACCANTONAMENTI 

 B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) 38.188,80                38.188,80                              

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

 B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 

 B6d - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 885,00                    885,00                                   

 B7 - ALLACCI 

 B8 - IVA 

 B8a - IVA su lavori  238.680,00              200.812,50                            

 B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture 22.000,00                100.405,80                            

 B8c - IVA su indagini 440,00                    440,00                                   

 B8d - IVA su spese tecniche 172.014,69              129.821,90                            

 TOTALE B (Somme a disposizione) 1.295.059,00            1.712.202,27                          

 TOTALE GENERALE   (A+B) 3.915.000,00                          

TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO 3.915.000,00       

      ASL SASSARI 
Ristrutturazione Edilizia del complesso denominato Ex Ospedale MANAI, sito in Corso V.

Emanuele s.n.c. Bonorva (SS), da destinare a Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di

Alghero, in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR

INVITALIA Accordo Quadro 2 - Lotto Geografico 7 (Sardegna) - Cluster 1 AQ2 - SARDEGNA - 1"

CUP: J28I22000180006                 CIG:
IMPORTI

Parziali Totali a base di gara
 Totali a seguito di 

aggiudicazioni 

 
 

ACCERTATA la necessità di dover provvedere, nel rispetto dei tempi stabiliti al conferimento 
dell’incarico professionale di progettazione della Fattibilità Tecnico-Economica, Supporto al R.U.P. 
per validazione progetti, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e 
Direzione dei Lavori e contabilità, pratiche catastali e supporto alla fase autorizzativa della struttura 
sanitaria dell’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle 
risorse dell’investimento M6.C1-1.1: Casa della Comunità dell’“ex Ospedale Manai”, sito in Corso 
Vittorio Emanuele Snc – Bonorva; 

DATO ATTO, pertanto, che sulla base delle risultanze degli atti di gara indetta da Invitalia il RTP 
costituito da Leonardo – Consorzio europeo per l’ingegneria e l’architettura, in qualità di 
mandatario, e Impresa Studio Pagliula associato – ingegneri e architetti e Impresa Yuppies’ 
Service S.r.l, in qualità di mandanti, con sede in Cagliari, via La Palma Snc, P.IVA 02870650369, 
risulta essere aggiudicatario dei servizi in argomento; 

RILEVATO CHE l’importo complessivo delle prestazioni per l’espletamento dell’incarico dei servizi 
di ingegneria relativi alla fattibilità tecnica ed economica, al Coordinamento della Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione e alla Direzione dei Lavori, a seguito del ribasso d’asta pari al 
32%, è di € 245.957,67 al netto della Cassa Previdenza e dell’IVA; 

STABILITO che il R.U.P. 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 confermato essere l’Ing. Roberto Ginesu; 
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ACQUISITI il CIG per i servizi in oggetto che è 95998341A1 e il CUP: J28I22000180006; 
 
PRESO ATTO che la somma complessiva necessaria per lo svolgimento dei suddetti incarichi, 
pari ad € 312.071,09, oneri previdenziali e IVA inclusi, graverà sui fondi del finanziamento 
P.N.R.R.-missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-1.1, sul bilancio 2023, 
con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso), 
MACRO_2023_35_sub_1 - Codice P.N.R.R._ P.N.R.R._M6C1_A1_1.1_CASE2_EX MANAI; 

RITENUTO nelle more della stipulazione del contratto specifico con il 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. 
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): 
- n.1 approvate dall’ANAC con Delibera n. 973 del 14.9.2016 e poi aggiornate con le successive 
Deliberazioni n. 138 del 21.2.2018 e n. 417 del 15.5.2019 dello stesso Consiglio contenenti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
- n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017; 

DATO ATTO che a seguito di richiesta presentata dall’ASL 1 di Sassari ai sensi dell’art. 26 comma 
7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, con decreto MEF 27 dicembre 2022 n. 193 pubblicato nella GURI 
serie generale in data 12/01/2023, il MEF ha assegnato per l’intervento in argomento la somma di 
euro 525.096,00 alla Regione Sardegna; 

CONSIDERATO che, ai fini della efficace disponibilità delle somme suddette, la Regione 
Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) dovrà assegnare ad ASL Sassari (Soggetto 
Attuatore esterno) la somma citata con specifico provvedimento; 

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 (P.N.R.R.) – 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; 

RITENUTO DI DARE ATTO che: 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria 
Locale 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 ] 
 

 

ACQUISITO IL PARERE  
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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 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; 

 
DELIBERA   

1. di approvare l’Ordinativo di Acquisto n.1 sottoscritto in data 31.01.2022 dall’Operatore 
Economico e dall’ASL 1 di Sassari in qualità di soggetto attuatore esterno; 

2. di autorizzare a contrarre e aderire all’Accordo Quadro indetto da Invitalia ai sensi degli 
articoli 54 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito di procedura di gara in Accordo Quadro, per i 
servizi di ingegneria e architettura inerenti la Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, 
il Supporto al R.U.P. per validazione progetti, il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e la Direzione dei Lavori e contabilità per la realizzazione 
dell’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle 
risorse dell’investimento M6.C1-1.1: Casa della Comunità dell’“ex Ospedale Manai”, sito in 
Corso Vittorio Emanuele Snc – Bonorva, a favore del RTP costituito da Leonardo – 
Consorzio europeo per l’ingegneria e l’architettura. in qualità di mandatario. e Impresa 
Studio Pagliula associato – ingegneri e architetti e Impresa Yuppies’ Service S.r.l in qualità 
di mandanti. con sede in Cagliari, via La Palma Snc, P.IVA 02870650369, per un 
corrispettivo pari ad € 245.957,67, più C.N.P.A.I.A. al 4% pari ad € 9.838,31, più IVA al 22% 
pari ad € 56.275,11, per un importo complessivo di € 312.071,09;  

3. di dare atto che in esito all’aggiudicazione il quadro economico risulta come di seguito 
determinato: 
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 A - IMPORTO  PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA , ESECUZIONE LAVORI E 

SICUREZZA 

 A.1.1- IMPORTO LAVORI ESCLUSO COSTI DELLA SICUREZZA 

superficie intervento mq

  IMPORTO LAVORI A.1.1 2.295.000,00            

 Ribasso offerto escluso gli oneri di scurezza (Invitalia) - 16,50% 378.675,00 -              1.916.325,00                          

 A.1.2 - COSTI DELLA SICUREZZA 91.800,00                 91.800,00                              

 A.1- SOMMA IMPORTO LAVORI  E SICUREZZA (A1.1+A.1.2) 2.386.800,00            2.008.125,00                          

 A.2 CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  233.141,00               

 Ribasso offerto escluso gli oneri di scurezza (Invitalia) -16,50% 38.468,27 -                194.672,74                            

 A - TOTALE IMPORTO LAVORI/SICUREZZA/PROGETTAZIONE (A.1+A.2) 2.619.941,00            2.202.797,74                          

 B - SOMME A DISPOSIZIONE 

 B1 – Imprevisti 172.106,56              387.831,45                            

 B2 – Acquisto terreno max 10% -                          -                                         

 B3 - Attrezzature Arredi Forniture 100.000,00              456.390,00                            

 B4 - Indagini 2.000,00                 2.000,00                                

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

VERIFICHE 

 B5a - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, DL/CSE 361.702,45              

 Ribasso offerto ed applicato su B5a (Invitalia) -32,00% -             115.744,78   245.957,67                            

 B5b - verifica dei progetti (art. 26 dlgs 50/2016) 91.503,00                

 Ribasso offerto ed applicato su B5b (Invitalia) -33,00% -              30.195,99   61.307,01                              

 B5c - collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico funzionale degli impianti) 43.700,00                43.700,00                              

 B5d-APE 8.578,00                 8.578,00                                

 B5e- Relazione geologica  -                                         

 B5f- Supporto al Rup  13.188,00                13.188,00                              

 B5F - Cassa previdenziale su spese tecniche anche del appalto integrato 30.072,50                22.696,14                              

 B6 - ACCANTONAMENTI 

 B6a - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) 38.188,80                38.188,80                              

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

 B6c - Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa) 

 B6d - Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 885,00                    885,00                                   

 B7 - ALLACCI 

 B8 - IVA 

 B8a - IVA su lavori  238.680,00              200.812,50                            

 B8b - IVA su attrezzature, arredi e forniture 22.000,00                100.405,80                            

 B8c - IVA su indagini 440,00                    440,00                                   

 B8d - IVA su spese tecniche 172.014,69              129.821,90                            

 TOTALE B (Somme a disposizione) 1.295.059,00            1.712.202,27                          

 TOTALE GENERALE   (A+B) 3.915.000,00                          

TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO 3.915.000,00       

      ASL SASSARI 
Ristrutturazione Edilizia del complesso denominato Ex Ospedale MANAI, sito in Corso V.

Emanuele s.n.c. Bonorva (SS), da destinare a Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di

Alghero, in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR

INVITALIA Accordo Quadro 2 - Lotto Geografico 7 (Sardegna) - Cluster 1 AQ2 - SARDEGNA - 1"

CUP: J28I22000180006                 CIG:
IMPORTI

Parziali Totali a base di gara
 Totali a seguito di 

aggiudicazioni 

 

4. di dare atto, inoltre, che la somma complessiva necessaria per lo svolgimento dei suddetti 
incarichi, pari ad € 312.071,09, oneri previdenziali e IVA inclusi, graverà sui fondi del 
finanziamento P.N.R.R.- missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-
1.1, sul bilancio 2023, con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni 
materiali in corso), MACRO _ 2023 _ 35 _ sub _ 1 - Codice P.N.R.R . _ P.N.R.R._ M6C1 _ 
A1_ 1.1_ CASE2 _ EX MANAI; 

5. di autorizzare il R.U.P. al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e 
finanziario ed in considerazione delle stringenti tempistiche di attuazione dettate dal P.N.R.R. 
che prevede entro il 31.03.2023 il raggiungimento del target “approvazione progetti idonei 
per l’indizione della gara per la realizzazione degli interventi P.N.R.R., autorizzare il R.U.P. 
all’avvio dell’esecuzione anticipata del servizio ai sensi ai sensi del dell’articolo 8, co. 1, lett. 
a), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020 e successivamente 
modificato dall’articolo 51, co. 1, lett.f), della legge n. 108 del 2021 e dell’art. 32 comma 8 
del D.lgs. n. 50/2016, nelle more della stipula del contratto di appalto specifico; 

6. di dare atto che, a seguito di definitiva assegnazione dei fondi ex art. 26 D.lgs. 50/2022 di 
cui al decreto MEF del 27/12/2022 n. 193 pubblicato nella GURI del 12 gennaio 2023, 
l’importo del finanziamento verrà incrementato di euro 525.096,00 e, conseguentemente, 
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verranno rideterminati l’importo dei lavori e dei servizi di Architettura e di Ingegneria sulla 
base dello schema di parcella approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL 
Sassari n. 672 del 28/12/2022 e delle relative spese generali; 

7. di prendere atto che:  

 il R.U.P. 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 confermato essere l’Ing. Roberto Ginesu, il quale assume anche il 
ruolo di DEC del servizio; 

 il CIG MASTER è 9326394FC9, il CIG specifico per i servizi in oggetto è 95998341A1 e il 
CUP è J28I22000180006; 

 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. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 

                                                                 Dott. Flavio Sensi   

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Ordinativo di Acquisto n. 1 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 

 

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

 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

 

Dott. / Dott.ssa______________________        
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