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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come 

modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’intervento di “Riqualificazione 

aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele”, con il criterio di aggiudicazione secondo la 

modalità del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli 

artt. 36, comma 9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Importo complessivo 

dell’appalto € 845.106,83, di cui € 828.243,29 per lavori a base di gara e € 16.863,54 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso. Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione a 

contrarre. CUP C28I19000140002. 

Codice Pg AOB 2020_08 

PDEL/2020/1808 

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 

Richiamati 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.; 

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

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto 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; 

Visto il D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato 

dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (GU 

Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33); 

Richiamate le Linee Guida ANAC: 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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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 economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Richiamata la deliberazione n. 1307 del 30.09.2020 con la quale sono state assegnate le funzioni 

tecniche in relazione alla procedura in parola: 

- Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione, Direttore dei Lavori al Geom. 

Carlo Casano; 

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione al Per. Ind. 

Massimiliano Roggio;  

- Progettista degli impianti elettrici e Direttore Operativo al Per. Ind. Pietro Paolo 

Urrai;  

- Assistente tecnico al RUP al Geom. Andrea Arca;  

- Assistente amministrativo al RUP alla Sig.ra Monia Agri; 

Preso atto che risulta necessario disporre la sostituzione, in merito allo svolgimento delle funzioni di 

assistente amministrativo al RUP, della Sig.ra Monia Agri con la Dott.ssa Luisella Mondio; 

Considerato che il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Carlo Casano, i cui elaborati (Elenco elaborati 

All. A, fg. 03) sono agli atti presso la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove 

Realizzazioni, è stato verificato con esito positivo con verbale in data 15.12.2020 e validato 

dal Responsabile del Procedimento in data 15.12.2020 (All. B fg. 11); 

Visto il quadro economico di spesa (All. C, fg. 2) da cui risulta un costo complessivo di 

€ 1.130.000,00, di cui € 845.106,83 per lavori, comprensivi di € 16.863,54 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € 284.893,17 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione;  

Preso atto che ai sensi della delibera n. 1307 del 30.09.2020 la copertura finanziaria è assicurata per 

€ 900.000,00 a valere sul finanziamento regionale di cui al D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019, 

e per € 230.000,00 a valere su fondi propri in conto capitale, nelle more di ricevere il 

finanziamento regionale dedicato; 

Ritenuto pertanto, di dover approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento “Riqualificazione 

aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele” , unitamente al quadro economico; 

Richiamato l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale, prima dell'avvio della procedura 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici deliberano o 

determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e offerte; 
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Dato atto che la gara d’appalto sarà bandita sulla base di un progetto esecutivo e, stante l’importo 

a base d’asta inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

del minor prezzo ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis) del Codice; 

Considerato che l’appalto in questione non presenta un interesse transfrontaliero certo, sia per la 

tipologia dell’appalto, sia in relazione a precedenti affidamenti con oggetto analogo, 

pertanto l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall’art. 97, comma 8 del 

D. Lgs. 50/2016, come modificato dell’art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020; 

Ritenuto  necessario, pertanto, procedere alla scelta del contraente attraverso procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ 

art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’intervento di Riqualificazione aree 

esterne e parcheggi del P.O. San Michele”, con il criterio di aggiudicazione secondo la 

modalità del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

degli artt. 36, comma 9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; 

Preso atto che l’importo a base d’asta per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è di € 828.243,29 oltre 

I.V.A. e altri oneri di legge, la gara potrà essere esperita con procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D. Lgs. 50/16 come modificato dall’art. 1, comma 

2 della L. n. 120/2020, invitando almeno 10 operatori economici ed espletando la stessa 

sulla piattaforma telematica SardegnaCAT; 

Considerato che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara si 

procederà all’estrazione dagli elenchi del portale SardegnaCAT di almeno 10 operatori 

economici qualificati, nell’ambito delle procedure di affidamento di cui all’art. 36 comma 2 

lett. a), b) e c) del Codice e delle Linee Guida ANAC, secondo i principi di non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli incarichi e degli inviti; 

Ritenuto di dare atto che, stante l’importo dei lavori inferiore a Euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 

102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo può essere sostituito 

dal certificato di regolare esecuzione;  

Dato atto  che il presente appalto di lavori è soggetto all’applicazione dell’incentivazione di cui all’art. 

113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’importo massimo della stessa ammonta in via 

presuntiva al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero a Euro 16.902,14;  

Dato atto che sono stati predisposti i documenti necessari all'espletamento della procedura e in 

particolare, la lettera d’invito e le dichiarazioni integrative del DGUE, che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non materialmente 

allegati; 

Dato atto che la suddetta procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica di e-procurement 

SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016; 
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Considerato che la spesa per i lavori di cui al presente provvedimento stimata in € 1.130.000,00, di cui 

€ 845.106,83 per lavori, comprensivi di € 16.863,54 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso d'asta, e € 284.893,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione sarà 

imputata sul conto n. A10202081 ”Immobilizzazioni materiali in corso” 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: 

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

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di nominare assistente amministrativo al RUP la Dott.ssa Luisella Mondio in sostituzione della Sig.ra 

Monia Agri; 

 di prendere atto del verbale di validazione a firma del Responsabile del Procedimento in data 

15.12.2020 e di approvare il progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione aree esterne e 

parcheggi del P.O. San Michele, redatto dal Geom. Carlo Casano e il relativo quadro  

economico per un importo pari a € 1.130.000,00 di cui: 

- € 828.243,29 per lavori, 

- € 16.863,54 per oneri della sicurezza, 

- € 284.893,17 per somme a disposizione; 

 di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata per € 900.000,00 a valere sul finanziamento 

regionale di cui al D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019, e per € 230.000,00 a valere su fondi propri in 

conto capitale, nelle more di ricevere il finanziamento regionale dedicato; 

 di autorizzare l'avvio del procedimento di scelta del contraente attraverso procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 

2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’intervento di Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. 

San Michele” con criterio di aggiudicazione secondo la modalità del prezzo più basso e con 

esclusione automatica delle offerte anomale artt. 36, comma 9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs 

50/2016 ss.mm.ii., attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 58 del D. 

Lgs. 50/2016; 

 di dare atto che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara si 

procederà all’estrazione dagli elenchi del portale SardegnaCAT di almeno 10 operatori economici 

qualificati, nell’ambito delle procedure di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del 

Codice e delle Linee Guida ANAC, secondo i principi di non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e rotazione degli incarichi e degli inviti; 

 di dare atto che, stante l’importo dei lavori inferiore a Euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 102, 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato 

di regolare esecuzione; 
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 di dare atto che il presente appalto di lavori è soggetto all’applicazione dell’incentivazione di cui 

all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’importo massimo della stessa ammonta in via 

presuntiva al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero a Euro 16.902,14; 

 di autorizzare l’impegno per l’accantonamento, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi 

del Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai 

sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016” approvato con delibera n. 815 del 29.05.2020 come 

rettificato dalla delibera n. 1252 del 14.09.2020); 

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

dell'art. 31, del D. Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 è il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, 

nuove Realizzazioni, l'Ingegnere Gianluca Borelli; 

 di approvare la lettera d’invito e gli allegati in esso richiamati facenti parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, che, pur non materialmente allegati, saranno resi disponibili nel profilo 

del Committente dopo gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

 di dare atto che la spesa complessiva di € 1.130.000,00 farà riferimento al conto n. A10202081 

"Immobilizzazioni materiali in corso", del Piano dei Conti; 

 di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all’emissione dei relativi ordinativi 

di pagamento, previa presentazione della documentazione debitamente certificata; 

 

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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SCALA:

L'ImpresaIl Dir. dei LavoriIl Progettista

P.O. SAN MICHELE

TAVOLA:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PROGETTISTA DELLE OPERE EDILI:

PROGETTISTA DELLE OPERE ELETTRICHE:

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391 
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QUADRO ECONOMICO

All.F

L'ImpresaIl Dir. dei LavoriIl Progettista

Novembre 2020

PROGETTO ESECUTIVO

Ing. Gianluca Borelli Geom. Carlo Casano

Per. Ind. Pietro Paolo Urrai

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391 

CF e P. IVA 02315520920DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax - 39(0)70 539270

N
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Firmato digitalmente 
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13:35:47 +01'00'

PIETRO PAOLO URRAI
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A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a corpo

A.1

A.1.1  Opere edili

A.1.1.1  Demolizioni/Rimozioni 7 528,41�                  

A.1.1.2  Ricostruzioni 25 677,65�                

sommano A.1.1 33 206,06�                

A.1.2  Dissuasori

A.1.2.1  Demolizioni/Rimozioni 1 938,86�                  

A.1.2.2  Ricostruzioni 143 794,84�              

sommano A.1.2 145 733,70�              

sommano A.1 178 939,76�              

A.2

A.2.1  Strade e marciapiedi

A.2.1.1  Demolizioni/Rimozioni 196 907,76�              

A.2.1.2  Ricostruzioni 255 519,42�              

sommano A.2.1 452 427,18�              

A.2.2  Segnaletica

A.2.2.1  Demolizioni/Rimozioni 2 510,34�                  

A.2.2.2  Ricostruzioni 168 887,41�              

sommano A.2.2 171 397,75�              

sommano A.2 623 824,93�              

A.3

A.3.1  Impianti elettrici

A.3.1.1  Demolizioni/Rimozioni -�                           

A.3.1.2  Ricostruzioni 25 478,60�                

sommano A.3.1 25 478,60�                

sommano A.3 25 478,60�                

Totale A) 828 243,29�              

B) ONERI DELLA SICUREZZA

B.1 16 863,54�                

sommano 16 863,54�                

Totale B) 16 863,54�                

TOTALE (A+B) 845 106,83�              

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C.1 I.V.A. 22% su (A+B) 185 923,50�              

C.2 Spese tecniche (ex art.113 Dlgs 50/2016) 16 902,14�                

C.3 Imprevisti 56 714,32�                

C.4 Fondo per accordo bonario 25 353,20�                

sommano 284 893,17�              

Totale C) 284 893,17�              

1 130 000,00�           

Oneri della sicurezza

IMPORTO TOTALE (A+B+C) 

QUADRO ECONOMICO

OPERE EDILI (OG1)

OPERE STRADALI (OG3)

IMPIANTI ELETTRICI (OS30)
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