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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa a norma antincendio dell’impianto di rivelazione 

fumi del P.O. San Michele Cagliari, con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica 

delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 60, dell’art. 36 (comma 2, lett. d) e comma 9-bis) e dell’art. 97 comma 8 

del D. Lgs. 18 aprile 2016. Importo complessivo dell’appalto € 1.163.900,00, di cui: lavori a base di gara € 

1.130.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 33.900,00. CUP C22C18000080001 - CIG 833658820D. 

Nomina componenti seggio di gara. 

PDEL/2020/1532 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
 
Il Commissario Straordinario              Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo                    Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario                             Dott. Raimondo Pinna 
                                                                                    
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  
 
SI  ☐    NO  ☒  

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e 

ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50; 

il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Richiamate  le Linee Guida ANAC:  

n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

- delibera ANAC n.  138 del 21 febbraio 2018 (G.U. n. G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);  

n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 424 del 2 

maggio 2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018); 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 Ottobre 2017  (G.U. 

n. 260 del 7 Novembre 2017); 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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Vista la delibera a contrarre n. 714 del 10.05.2020, con la quale questa Azienda ha indetto, per 

il giorno 21.09.2020, la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di messa a norma 

antincendio dell’impianto di rivelazione fumi del P.O. San Michele tramite procedura aperta 

con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte 

anomale, ai sensi dell’art. 60, dell’art. 36 (comma 2, lett. d) e comma 9-bis) e dell’art. 97 

comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016. Importo complessivo dell’appalto € 1.163.900,00, di 

cui: importo lavori a base di gara € 1.130.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 33.900,00, con il sistema della procedura aperta telematica, ai sensi dell'articolo 60 del 

D. Lgs. 50/2016; 

 la deliberazione n. 1377 del 14.10.2020 con la quale sono stati ammessi alla fase 

successiva tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta; 

Dato atto che la procedura di gara si svolgerà mediante la piattaforma informatizzata del CAT 

Sardegna in conformità con quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 50/16 e dal Codice 

dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 

Rilevato che, nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, è necessario costituire il 

seggio di gara che svolge le funzione di esame della documentazione allegata, nello 

specifico la fase di scrutinio delle offerte economiche, sino alla proposta di aggiudicazione;  

Ritenuto  di costituire il seggio di gara nel numero di tre componenti, di cui due in qualità di 

testimoni, scelti tra il personale dell’azienda, con adeguato inquadramento giuridico; 

di attribuire le funzioni di presidente del seggio di gara al responsabile Unico del 

Procedimento, o il Responsabile della Struttura, o loro delegati di assegnare le operazioni 

di verbalizzazione all’interno del seggio di gara, a uno dei due testimoni; 

Valutato di individuare, per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei lavori in 

oggetto, le seguenti figure professionali, dipendenti di questa Azienda, quali membri del 

Seggio di Gara: 

 Gianluca Borelli - presidente 

 Ubaldo Carlini - testimone 

 Andrea Arca - testimone con funzione di segretario verbalizzante 

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, è il Direttore del Servizio Gestione 

Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di procedere alla designazione dei componenti del seggio di gara relativamente all'appalto per 

l’affidamento dei lavori di messa a norma antincendio dell’impianto di rivelazione fumi del P.O. San 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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Michele Cagliari, con l’applicazione del criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica 

delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 60, dell’art. 36 (comma 2, lett. d) e comma 9-bis) e dell’art. 

97 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016. Importo complessivo dell’appalto € 1.163.900,00, di cui: 

lavori a base di gara € 1.130.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 33.900,00; 

2. di nominare per lo svolgimento delle attività funzionali all’affidamento dei lavori in oggetto, le 

seguenti figure professionali quali membri del Seggio di Gara: 

 Gianluca Borelli - presidente 

 Ubaldo Carlini - testimone 

 Andrea Arca - testimone con funzione di segretario verbalizzante 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità 

a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

 
Estensore: Geom. Andrea arca 
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