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 Deliberazione _________ 

 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  

 
__________________ 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di 

direzione operativa nella fase di esecuzione dei lavori, limitatamente agli impianti meccanici di 

climatizzazione e di distribuzione fluidi (IA.02), dell’intervento “Realizzazione di posti letto di terapia 

intensiva del P.O. San Michele”, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D. 

Lgs. 50/2016. Importo stimato a base di offerta € 10.347,68 (al netto di contributi previdenziali ed 

I.V.A. di legge). CUP C28I19000150002 – CIG 858331686E. 

 
PDEL/2020/1845 

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 s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e 

il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti 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; 

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); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

% 

 

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; 

Visti il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016); 

l’art. 19-quaterdecies, comma 3 della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato 

per condotte riparatorie), concernente il principio dell’equo compenso; 

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici 

per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per 

garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi 

concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, 

ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 36 

del 13 febbraio 2017); 

la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/17 del 08.08.2017, recante “L.R. 13 aprile 2017, 

n. 5, art. 2, comma 1. Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 

31/1998”; 

Richiamata la deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 con la quale venivano approvati i cronoprogrammi 

procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 

per il triennio 2019-2021, tra cui l’intervento “Realizzazione di posti letto di terapia intensiva 

del P.O. San Michele” per il quale è stato assegnato un finanziamento pari a € 400.000,00; 

Richiamata la deliberazione n. 1649 in data 16.12.2020, con la quale si attribuivano le seguenti funzioni 

tecniche al personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu: 

 Progettista dell’intera opera e coordinatore del gruppo di progettazione all’ing. 

Giovanni Mascia; 

 Progettista degli impianti elettrici e Direttore Operativo all’ing. Angelo Caddeo; 

 Progettista delle opere edili e Direttore Operativo all’ing. Maria Eulalia Runchina; 

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

 Massimiliano Roggio; 

 Assistente tecnico al RUP al Geom. Andrea Arca; 

 Assistente amministrativo al RUP Dott.ssa Luisella Mondio; 

Considerato che nell’ambito dell’intervento in argomento è necessario procedere alla progettazione 

definitiva ed esecutiva e alla direzione operativa, nella fase di esecuzione dei lavori, di impianti 

meccanici di climatizzazione e di distribuzione fluidi per un importo lavori stimato in € 

120.000,00; 

Dato atto che all'interno dell'ARNAS G. Brotzu non sono presenti né le professionalità né gli strumenti 

in grado di svolgere la suddetta prestazione, occorre procedere all’affidamento del servizio in 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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argomento, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, 

a operatori economici qualificati secondo la vigente normativa; 

Visto in particolare, il Capitolato prestazionale concernente le specifiche tecniche del servizio in 

oggetto, contenente, fra l’altro, gli elementi essenziali del contratto e la stima degli onorari, 

pari a € 10.347,68 (al netto di contributi previdenziali ed I.V.A.), conteggiati, in conformità al 

decreto del Ministero di Giustizia 17 giugno 2016, su un importo lavori per gli impianti 

meccanici di climatizzazione e di distribuzione fluidi, pari a € 120.000,00 (inclusi gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso); 

Preso atto che la copertura finanziaria è assicurata a valere sul finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 

n. 48/19 del 29.11.2019; 

Considerato che l’importo degli onorari per il servizio in argomento, risulta inferiore a € 40.000,00;  

Preso atto che essendo l’importo a base di offerta di € 10.347,68 oltre I.V.A., la gara potrà essere esperita 

con procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), individuando 

l’affidatario nell’ambito dell’Elenco di operatori qualificati per i servizi tecnici di ingegneria e 

architettura della piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT secondo i principi di 

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

Ritenuto che per le prestazioni professionali da affidare i corrispettivi saranno negoziati fra il 

Responsabile del Procedimento e l'operatore economico a cui si intende affidare il servizio;  

Considerato  che sono stati predisposti i documenti necessari all’espletamento della procedura e, in 

particolare, il Capitolato prestazionale, la lettera d’invito, recante in allegato, la relativa 

modulistica, 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; 

Considerato che la spesa per gli onorari di cui al presente provvedimento sarà imputata sul conto n. 

A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti a valere sul 

finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019; 

Atteso 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 50/16 e s.m.i., è l’Ingegnere Gianluca Borelli, 

Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni;  

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 autorizzare l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione operativa, nella fase di esecuzione dei lavori, 

limitatamente agli impianti meccanici di climatizzazione e di distribuzione fluidi (IA.02), dell’intervento 

“Realizzazione di posti letto di terapia intensiva del P.O. San Michele”, importo stimato onorari a base 
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d’asta € 10.347,68 (al netto di contributi previdenziali ed I.V.A.), tramite affidamento diretto, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016; 

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

SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016;  

 che si procederà all’estrazione dagli elenchi del portale SardegnaCAT di un operatore economico 

qualificato da invitare alla procedura di gara, nell’ambito delle procedure di affidamento di cui all’art. 

36 comma 2 lettera 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 individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nel Capitolato prestazionale;  

 di approvare il Capitolato prestazionale, la lettera d’invito, recante in allegato, la relativa modulistica, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non materialmente allegati;  

 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 l'Ingegnere Gianluca Borelli, Direttore della S.C. Gestione 

Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

 di autorizzare la spesa di € 13.129,14 (comprensiva di contributi previdenziali ed I.V.A.), a valere sul 

finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019, da imputarsi sul conto n. A102020801 

(Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti; 

 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. 

 
 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Ing. Gianluca Borelli 
 
 
 
 
Estensore 
Geom. Andrea Arca 
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