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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA  

SOCIO-SANITARIA LOCALE  

  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N.  ____ DEL __/__/____  

 

  

Proposta n.304 del 06/12/2022  

  

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  ASL OGLIASTRA  

  

  

 

Oggetto: M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali-Intervento: PNRR - Realizzazione di una COT presso 

Poliambulatorio di Tortolì –Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

  CIG   Z113778E7D                                                           CUP B54E22000380006 

  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità 
di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per 
l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.  

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore  Dott.ssa Maria Assunta Orrù   

Il Responsabile del 
Procedimento  

Geom. Antonio A. Sandro Mereu   

  

La presente Deliberazione non prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

  
 SI [   ]                            NO [ X ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]  

  

  

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  

  

SI [ ]                          NO [ x ]  
     

  
 

 

ddalia
Casella di testo
285

ddalia
Casella di testo
07/12/2022
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IL DIRETTORE GENERALE   

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

ss.mm.ii.; 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 

approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda 

socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 

del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da 

L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende 

atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/06/2022 con quale si nomina 

il Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/07/2022 con quale si nomina il 

Direttore Sanitario il Dr. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione del 

Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale 

provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 

avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra, recepimento Regolamenti ex 

ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di organizzazione fino al 31/12/2022”; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento 

dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 

situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

RICHIAMATO il D.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei Contratti Pubblici” come modificato 

e integrato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29/07/2021, 
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recante “Governance del Piano Nazionale Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

DATO ATTO che il Governo Italiano ha predisposto il PNRR approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13.07.2021 notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, 

del 14/07/2021; 

PRESO ATTO che il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce 

all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per 

la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 

2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante “Assegnazione 

delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e 

obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che assegna alle singole amministrazioni le risorse 

finanziarie per l’attuazione degli interventi di cui sono titolari; 

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le 

Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l’altro, alla Regione Autonoma 

della Sardegna le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea: 

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona; 

- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali; 

- 1.3 Rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità); 

RICHIAMATA  la Delibera n. 59 del 31.03.2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Interventi ricadenti nell’ambito territoriale della Asl 

Ogliastra Individuazione e nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) in rapporto di 

avvalimento di cui all'art. 49 della L.R. n. 8/2018” con la quale viene nominato Responsabile Unico di 

Procedimento il Geom. Antonio Angelo Sandro Mereu; 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale Ares  n. 206  del 26/09/2022 “approvazione dello 

schema di Addendum alle Convenzioni tra ARES Sardegna per l’avvalimento del personale di Ares 

Sardegna in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 

Salute e Piano Nazionale per gli investimenti complementari” con la quale veniva nominata quale 

supporto amministrativo al RUP la Dott.ssa Maria Assunta Orrù; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Ogliastra n 194 del 28/09/2022  “M6 C1 1.2.2:C.O.T. 

Intervento: PNRR – Realizzazione di una COT presso Poliambulatorio di Tortolì – Approvazione 

Cronoprogramma; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Ogliastra n 212 del 10/10/2022, con riferimento ai 

lavori di che trattasi, di affidamento dell’incarico professione di progettazione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità alla Società PROING 
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S.r.l, con sede a Ilbono (NU) in via G. Pascoli n. 6 P. IVA 01488020916, rappresenta dall’Ing. Sandro 

Depau;  

PRESO ATTO che il menzionato professionista in data 05 Dicembre 2022,  prot. PG/2022/11452, ha 

depositato presso gli Uffici dell’Azienda il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), composto 

dai seguenti elaborati: 

1) Allegato A – Relazione tecnica generale 

2) Allegato B – Computo Metrico estimativo 

3) Allegato C – Quadro economico preliminare 

4) Allegato D – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

5) Tavola 1 – Inquadramento cartografico 

6) Tavola 2 – Stato attuale 

7) Tavola 3 – Stato progetto 

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del 

D.lgs. 50/2016, dal soggetto affidatario e verificato dal Responsabile del Procedimento Geom. 

Antonio A. Sandro Mereu, accertandone la rispondenza alle specifiche dell'art. 23 del citato D.lgs. 

50/2016 nonché agli articoli da 18 a 23 del D.P.R. 207/2010 mediante apposito verbale di verifica 

del 06.12.2022, allegato al presente provvedimento, con determinazione del Quadro economico in 

sotto riportato: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A) Somme per lavori, manodopera, oneri  

Importo delle lavorazioni a base d'asta €  83.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €    2.000,00 

TOTALE  A €  85.000,00 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante  

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%) €   18.700,00 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità (cassa 

compresa) 

€   27.040,64 

I.V.A (22%) su spese tecniche ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 

legge sulle spese tecniche (B9) 
€     5.948,94 

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 €     1.700,00 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €        200,00 

Spese per attività amministrative e collaudo €        803,74 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici €     2.000,00 
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Spese per allacciamenti ai pubblici servizi €        200,00 

Accordi bonari €     2.550,00 

Importo per arredi e attrezzature (IVA inclusa) €   15.189,00 

Imprevisti €   15.667,68 

TOTALE  B €   90.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 175.000,00 

 

DATO ATTO che il RUP: 

• possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni ANAC in relazione 
all’importo dell’intervento. 

• sottoscrivendo il presente atto attesta che il progetto oggetto di approvazione è coerente e 
rispondente a quanto previsto nel Documento Preliminare alla Progettazione approvato e condiviso con 
la direzione dell'Area Socio Sanitaria e del Distretto di Tortolì;  

RITENUTO pertanto di potersi procedere a formale approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica, così da avviare le conseguenti procedure di redazione del progetto definitivo; 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

DELIBERA 

Per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo 

DI APPROVARE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) relativo alla M6 C1 1.2.2: 

Centrali Operative Territoriali - Intervento: PNRR - Realizzazione di una COT presso Poliambulatorio di 

Tortolì, redatto dalla Società PROING S.r.l, con sede a Ilbono (NU) in via G. Pascoli n. 6 P. IVA 

01488020916, rappresentata dall’Ing. Sandro Depau, di cui al seguente quadro economico :   

 



Pagina  6 di 7    

A) Somme per lavori, manodopera, oneri  

Importo delle lavorazioni a base d'asta €  83.000,00 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €    2.000,00 

TOTALE  A €  85.000,00 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante  

I.V.A. sui Lavori a base d'asta (22%) €   18.700,00 

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità (cassa 

compresa) 

€   27.040,64 

I.V.A (22%) su spese tecniche ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per 

legge sulle spese tecniche (B9) 
€     5.948,94 

Importo relativo all’incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 €     1.700,00 

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €        200,00 

Spese per attività amministrative e collaudo €        803,74 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici €     2.000,00 

Spese per allacciamenti ai pubblici servizi €        200,00 

Accordi bonari €     2.550,00 

Importo per arredi e attrezzature (IVA inclusa) €   15.189,00 

Imprevisti €   15.667,68 

TOTALE  B €   90.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 175.000,00 

 

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento derivano oneri a carico della ASL n. 4 dell’Ogliastra 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 

Ogliastra. 

IL DIRETTORE GENERALE ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A – Relazione tecnica generale 

2) Allegato B – Computo Metrico estimativo 

3) Allegato C – Quadro economico preliminare 

4) Allegato D – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza 

5) Tavola 1 – Inquadramento cartografico 

6) Tavola 2 – Stato attuale 

7) Tavola 3 – Stato progetto 

8)    Verbale di Verifica della Progettazione 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         

  

ddalia
Casella di testo
07/12/2022

ddalia
Casella di testo
22/12/2022
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