
Pagina  1 di 7    

  
  

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

 

                                     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.                            DEL  

 

  

Proposta n. 53  del 28/02/2023 
  

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 – Determina a contrarre e contestuale affidamento tramite RdO su Sardegna Cat: 

rfq_408418 

CIG 9660027A74         CUP B54E22000380006 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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 Dr.ssa Maria Assunta Orrù   

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonio Angelo Sandro 
Mereu 

  

Il Dirigente Incaricato delle 
Funzioni Tecnico – Logistico – 
Acquisti  

Ing. Gabriella Ferrai  

  

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

  
 SI [x]                            NO [   ]                        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]  
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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 21/062022 con quale si nomina Direttore 

Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina Direttore 

Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

PRESO ATTO della Deliberazione Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione ASL Ogliastra n. 27 del 06/02/2023 avente ad oggetto “Presa d'atto della deliberazione 

della Giunta regionale n. 3/39 del 27.01.2023 "Atto aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 

dell'Ogliastra. Esito verifica di conformità ai sensi dell'art. 16, comma 2, LR 11.9.2020 n. 24" - Adozione definitiva 

Atto aziendale; 

RICHIAMATO integralmente l’art. 46 del suddetto Atto Aziendale della ASL Ogliastra che delinea la fase transitoria 

disponendo “Nelle more di implementazione e di istituzione e attivazione delle strutture previste nel presente atto e 

di adozione dei regolamenti attuativi, al fine di garantire la continuità, l’operatività dei servizi e l’erogazione dei 

livelli essenziali di assistenza, si conferma l’attuale configurazione organizzativa e le disposizioni regolamentari 

aziendali vigenti ove compatibili”; 

RICHIAMATA, la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 39 del 08/02/2023 avente ad oggetto 

“Proroga organizzazione aziendale provvisoria per la ASL n. 4 dell’Ogliastra e individuazione/assegnazione delle 

funzioni relative alle aree tematiche di competenza” con la quale l’Ing. Gabriella Ferrai è stata nominata Dirigente 

Ingegnere per le funzioni aggregate Tecnico – Logistico - Acquisti; 
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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, 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; 

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; 
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CONSIDERATO CHE 

 l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ASL Ogliastra 2023-2025 approvato 

con Deliberazione del Direttore Generale n. 236 dell’11 novembre 2022;  

 nell’Allegato alla Deliberazione su menzionata n.05 “LP016204209172023001” all’interno della scheda D: 

elenco degli interventi del programma, è compreso l’intervento distinto con il codice                                        

CUI L01620420917202300011 rubricato “PNRR - Realizzazione di una COT Presso Poliambulatorio Di 

Tortolì” finanziato per un importo di euro 175.000,00; 

DATO ATTO CHE: 

 con Deliberazione del Direttore Generale ASL Ogliastra n. 212 del 10/10/2022, con riferimento ai lavori di 

che trattasi, è stato affidato l’incarico professionale di progettazione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità alla Società PROING S.r.l, con sede a 

Ilbono (NU) in via G. Pascoli n. 6 P. IVA 01488020916, rappresenta dall’Ing. Sandro Depau; 

 è stata stipulata la convenzione in data 24/11/2022 inerente i servizi tecnici come sopra descritti; 

 con Deliberazione del Direttore Generale ASL Ogliastra n.314 del 29.12.2022 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori; 

RICHIAMATO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in base ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento 

diretto con determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte dello stesso dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a) sub. 

2.1) della Legge n. 108/2021 ai sensi del quale è disposto l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 

150.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti 

in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

VISTO il Regolamento Aziendale per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia europea approvato con 

Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 729 del 29.09.2021; 

VALUTATO che per l’importo presunto della spesa, pari a € 92.220,30, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge, il contratto d’appalto è riconducibile ad un contratto di lavori sottosoglia, 

ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che per lo stesso viene disposto l’affidamento diretto ai sensi 

della Legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51, comma 1 lettera a) sub. 2.1) della Legge n. 108/2021; 
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DATO ATTO CHE per quanto sopra, nel rispetto del suddetto Regolamento aziendale per l’affidamento dei lavori, 

è stata avviata una RDO (n.rfq_408418) sulla piattaforma telematica SardegnaCat invitando l’operatore economico 

USAI ATTILIO con sede in Villagrande Strisaili, Via Nuoro n. 61, P.IVA 01155320912, presente nell’elenco degli 

operatori economici qualificati accessibili dalla piattaforma telematica della CRC, in possesso dell’idoneità 

professionale e individuato dal RUP sulla base della specifica professionalità in relazione alle opere oggetto di 

affidamento desumibile dall’iscrizione nelle categorie Categoria di Opere e Classifica di importo OG1, OS3, OS28 

e OS30; 

PRESO ATTO CHE: 

 entro la data di scadenza fissata per il 22/02/2023 risulta pervenuta a sistema l’offerta prodotta dal 

suddetto O.E., che ha offerto un ribasso del 1,80%, per un importo pari ad € 88.596,34 al netto degli oneri 

per la sicurezza di € 2.000,00 per un totale di € 90.596,34 oltre l’IVA, come si evince dall’offerta economica 

acquisita a sistema; 

 che l’offerta non appare anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e che viene 

ritenuta congrua dal RUP; 

 sulla base delle risultanze degli atti di gara, l’operatore economico USAI ATTILIO con sede in Villagrande 

Strisaili, Via Nuoro n. 61, P.IVA 01155320912, viene individuato come affidatario dei lavori in argomento, 

posto che l’affidamento in oggetto si intende assoggettato alla clausola risolutiva espressa, così come 

indicato nel punto 4.2.3 delle Linee Guida Anac n. 4, in caso di eventuale successivo accertamento del 

difetto del possesso dei requisiti prescritti; 

 la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori in oggetto graverà sui Fondi PNRR assegnati con DGR n 

12 /16 del 07/04/2022 , a valere sull’ufficio autorizzativo ASSL4  della  ASL Ogliastra  , Macro 91 – 2023 

(codice progetto PNRR_M6C1_A4_1.2.2_COT_TORTOLì); 

 
ACQUISITI il CUP: B54E22000380006 e il CIG dei lavori: 9660027A74; 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e il 

DL 77/2021 convertito in L. n. 108/2021; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 
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DELIBERA 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 

120/2020, come modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, i 

lavori per la Realizzazione di una COT presso Poliambulatorio di Tortolì, all’operatore economico 

USAI ATTILIO con sede in Villagrande Strisaili, Via Nuoro n. 61, P.IVA 01155320912, per un importo pari 

ad € 88.596,34 al netto degli oneri per la sicurezza di € 2.000,00 per un totale di € 90.596,34 oltre l’IVA al 

22% pari ad € 19.931,19 per un importo complessivo di € 110.527,53; 

2) DI IMPUTARE la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori in oggetto a gravare sui Fondi PNRR 

assegnati con DGR n 12 /16 del 07/04/2022 , a valere sull’ufficio autorizzativo ASSL4  della  ASL Ogliastra   

Macro 91 – 2023 (codice progetto PNRR_M6C1_A4_1.2.2_COT_TORTOLì)come di seguito 

rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

ASSL4 

 

91 

A102020801 

Immobilizzazioni in 

corso 

 

A4TTOR0401 

 

€ 110.527,53 

3) DI DARE ATTO che per l’intervento in oggetto sono stati acquisiti CUP B54E22000380006 e                 

CIG: 9660027A74;  

4) DI DEMANDARE, fin d’ora il pagamento delle fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di 

regolarità da parte del RUP, senza obbligo di ulteriori provvedimenti liquidativi 

5) 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  

Allegato A: RDO (n.rfq_408418) Sardegna Cat – completa di offerta 

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
  
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal                     al                                           .                                . 
  
  
Il Responsabile della Pubblicazione SC Staff di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         
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