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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 del servizio ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., del servizio di Direzione Lavori per la redazione 

della contabilità delle opere eseguite e non ancora allibrate, dello stato finale e della 

documentazione grafico – amministrativa ad esso correlata relativa alla "Concessione, 

costruzione e gestione dei lavori di ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei presidi 

ospedalieri Microcitemico e A. Businco" – CIG 8457736889. 

PDEL/2020/1600 

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”; 

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. 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); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
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economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Richiamate la deliberazione a contrarre n. 1306 in data 30.09.2020, con la quale, per le motivazioni 

nella stessa individuate, si è stabilito di procedere alla scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio di Direzione Lavori per la redazione della contabilità delle opere 

eseguite e non ancora allibrate, dello stato finale e della documentazione grafico – 

amministrativa ad esso correlata relativa alla "Concessione, costruzione e gestione dei 

lavori di ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei presidi ospedalieri Microcitemico 

e A. Businco". Importo stimato a base di offerta € 72.083,91 (al netto di contributi 

previdenziali ed I.V.A.), tramite affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” il quale ammette il ricorso all’affidamento diretto, per importi inferiori 

a € 75.000,00, individuando l’operatore economico da invitare a presentare offerta 

economica nell’ambito degli operatori qualificati iscritti alla piattaforma SardegnaCAT; 

la deliberazione n. 1407 del 22.10.2020 con la quale è stata proposta l’aggiudicazione in 

favore dell’Ing. Mario Marongiu, del servizio di Direzione Lavori per la redazione della 

contabilità delle opere eseguite e non ancora allibrate, dello stato finale e della 

documentazione grafico – amministrativa ad esso correlata relativa alla "Concessione, 

costruzione e gestione dei lavori di ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei 

presidi ospedalieri Microcitemico e A. Businco"; 

Preso atto che al fine di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva, è stata effettuata la verifica 

del possesso dei requisiti come previsto dall’art. 32 c. 7 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., conclusasi 

con esito favorevole;  

Considerato che il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 

parità di trattamento, nonché dei principi previsti dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 

e che, in coerenza con detti principi, si è proceduto alla verifica dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, secondo la previsione dell’art. 4.2.4 delle Linee Guida 

n. 4; 

Ritenuto  pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di 

ingegneria in oggetto, all’Ing. Mario Marongiu, in ragione dell’esperienza pregressa 

maturata in settori analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, come da curriculum 

agli atti; 

di disporre, pertanto, l’affidamento del servizio di Direzione Lavori per la redazione della 

contabilità delle opere eseguite e non ancora allibrate, dello stato finale e della 

documentazione grafico – amministrativa ad esso correlata relativa alla "Concessione, 

costruzione e gestione dei lavori di ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei 
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presidi ospedalieri Microcitemico e A. Businco", ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, 

comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, a favore del Ing. Mario Marongiu, per l’importo di 

€ 68.479,71, derivante dal ribasso del 5%, sull’importo stimato degli onorari (al netto di 

I.V.A. e oneri previdenziali); 

Considerato che la spesa per gli onorari di cui al presente provvedimento sarà imputata, 

provvisoriamente in attesa del rimborso, sul conto n. A506030103 “Costi per consulenze 

tecniche” del Piano dei conti; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., il servizio di Direzione Lavori 

per la redazione della contabilità delle opere eseguite e non ancora allibrate, dello stato finale e 

della documentazione grafico – amministrativa ad esso correlata relativa alla "Concessione, 

costruzione e gestione dei lavori di ampliamento e delle innovazioni tecnologiche dei presidi 

ospedalieri Microcitemico e A. Businco", ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), 

del D. Lgs. 50/2016, a favore del Ing. Mario Marongiu con studio in Cagliari via Marche n. 22, per 

l’importo di € 68.479,71, derivante dal ribasso del 5%, sull’importo stimato degli onorari (al netto 

di I.V.A. e oneri previdenziali); 

3. di dare atto che l’importo complessivo di € 88.887,06 di cui € 68.479,71 per il servizio, € 2.739,19 

per oneri previdenziali, € 15.668,16 per I.V.A. sarà imputato al n. A506030103 “Costi per consulenze 

tecniche” del Piano dei conti; 

4. di dare atto che i compensi non comportano nuovi ulteriori costi per questa Azienda in quanto sono 

a carico del concessionario ai sensi dell’art. 6, lettera f) del contratto sottoscritto in data 01.07.2003 

rep. N. 88, e che comunque, essendo gli atti oggetto del servizio di direzione lavori in argomento 

relativi ad attività eseguite nel periodo antecedente al passaggio del contratto a questa Azienda, gli 

oneri ricadono nella competenza di ATS Sardegna; 

5. di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 

6. di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

7. di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 

13, del D. Lgs. n. 50/2016. 
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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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