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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, 

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

norma antincendio – Centro Gestione Emergenze” del P.O. Armando Businco di Cagliari”. 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. 

Ditta aggiudicataria Sitai S.r.l. Importo complessivo, comprensivo degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari a € 156.413,84 oltre I.V.A. di legge. 

CUP C22C18000100001 – CIG 856438306F. 

PDEL/2021/412 

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: 

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

% 
 

 

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; 

Richiamate la delibera n. 1964 del 12.09.2018 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche in 

relazione alla procedura in parola; 

la delibera n. 1876 del 28.08.2019 con la quale il Geom. Carlo Casano è stato autorizzato alla 

collaborazione nell’ambito della D.G.R. n. 1/11 del 18.01.2005 avente ad oggetto “Progetti 

obiettivo finalizzati alla riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale” presso la R.A.S.; 

la delibera n. 916 del 26.06.2020 con la quale si provvede alla sostituzione del Geom. Carlo 

Casano nominando, quale nuovo progettista delle Opere Edili, il Geom. Mario Cois; 

la delibera n. 1680 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è 

stata autorizzata, per il giorno 10.02.2021, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 

120/2020, per l’intervento di “Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze” del 

P.O. Armando Businco di Cagliari, 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 

€ 215.211,93, di cui € 205.947,77 per lavori a base di gara e € 9.264,16 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

Vista la delibera 260 del 08.03.2021 con la quale è stata proposta in favore della Ditta Sitai S.r.l. 

l’aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento di “Messa a norma antincendio – Centro 

Gestione Emergenze” per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

pari a € 156.413,84, I.V.A. esclusa; 

Preso atto  che, al fine di poter procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, sono stati effettuati i 

controlli e le verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati 

dall’Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 e 8, il 

cui esito favorevole è attestato da apposito “Verbale conclusivo di verifica dei requisiti”, agli 

atti di questo Servizio; 

Rilevato che è stata inoltrata la richiesta della documentazione antimafia alla BDNA in data 26.02.2021, 

con prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0076110_20210226; 
Visto  visto l’art. 3, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), il quale prevede, per le 

verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici, fino al 

31/12/2021, il rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla 

consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle 

risultanze delle ulteriori banche dati disponibili; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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Preso atto che tale informativa liberatoria provvisoria consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare 

i contratti sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 

documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni; 

Ritenuto pertanto di aggiudicare alla ditta Sitai S.r.l. con sede a Roma, Via Marcantonio Colonna n. 9, 

P.I.V.A. 05686981001, l’esecuzione dell’intervento di “Messa a norma Antincendio – Centro 

Gestione Emergenze” del P.O. Armando Businco di Cagliari, per l’importo complessivo pari a € 

228.266,32 I.V.A. inclusa, di cui € 147.149,68 per lavori, € 9.264,16 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, € 8.668,66 per ulteriori somme per opzioni e € 63.183,82 per somme a 

disposizione; 

Dato atto  che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 228.266,32 I.V.A. inclusa, (€ 

300.000,00 comprensivi di € 71.733,68 derivanti dalle economie di gara), la cui copertura 

finanziaria è assicurata dai fondi FSC 2014 - 2020, di cui al D.G.R. 52/26 del 22.11.2017 e alla 

convenzione sottoscritta tra la Regione Sardegna e l’A.O. Brotzu in data 13.11.2018 e verrà 

imputata al conto n. A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” del Piano dei Conti;  

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

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

conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, dandone 

contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

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 aggiudicare alla ditta Sitai S.r.l. con sede a Roma, Via Marcantonio Colonna n. 9, P.I.V.A. 05686981001, 

l’esecuzione dell’intervento di “Messa a norma Antincendio – Centro Gestione Emergenze” del P.O. 

Armando Businco di Cagliari, per l’importo complessivo pari a € 228.266,32 I.V.A. inclusa, di cui € 

147.149,68 per lavori, € 9.264,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.668,66 per ulteriori 

somme per opzioni e € 63.183,82 per somme a disposizione; 

• di dare atto che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 228.266,32 I.V.A. inclusa (€ 

300.000,00 comprensivi di € 71.733,68 derivanti dalle economie di gara), la cui copertura finanziaria è 

assicurata dai fondi FSC 2014 - 2020, di cui al D.G.R. 52/26 del 22.11.2017 e alla convenzione sottoscritta 

tra la Regione Sardegna e l’A.O. Brotzu in data 13.11.2018 e verrà imputata al conto n. A102020801 

“Immobilizzazioni materiali in corso” del Piano dei Conti;  

• di disporre la pubblicazione nelle forme di legge, sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 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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