
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-140        DEL 24/03/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

OGGETTO:  
PAC -  PIANO  DI  AZIONE  E  COESIONE  -  ex  Linea  di  Attività  2.2.2.b  POR  FESR 
2007-2013 -  Lavori  di  riqualificazione  edile  degli  ambienti  specifici  per  le  attività 
sanitarie  al  piano terra  della  Casa  della  salute  di  Mandas  -  RDO n.  1531147  del 
16.03.2017: aggiudicazione o.e. I.C.E. di Simone Milia - Cagliari.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 27/03/2017                    al 11/04/2017
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IL RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
della Sardegna (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTE le delibere del Direttore Generale della ex ASL n. 8 di Cagliari n. 2658 del 03.11.2005, n. 
11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 
26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di 
delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della ex ASL n. 8 di Cagliari, 
con la quale all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali;  

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/3 del 20.10.2011 veniva approvato il 
programma relativo agli indirizzi programmatici nonché le modalità attuative delle risorse POR 
FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo operative 2.2.2, linea di attività 2.2.2 d) con quale è stato 
finanziato l’intervento relativo alla “Casa della Salute di Mandas” per € 935.000; 

 che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/1 del 02.12.2015 (approvazione 
preliminare) e n. 5/29 del 28.01.2016 (approvazione definitiva) è stata approvata la 
riprogrammazione di risorse “PAC” (Piano di Azione e Coesione) ex Linea di Attività 2.2.2.b 
POR FESR 2007-2013; 

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/1 del 02.12.2015 nell’ambito di tale 
riprogrammazione delle risorse “PAC” ha rimodulato l’importo originariamente previsto in 
Capo all’Azienda Sanitaria di Cagliari in € 180.000 per la realizzazione dell’intervento relativo 
al “Completamento di una struttura Casa della Salute” nel Comune di Mandas;  

che in data 06.12.2016 è stato sottoscritto l’atto integrativo alla Convenzione per il 
finanziamento relativo al “Completamento di una struttura Casa della Salute” nel Comune di 
Mandas, prot. n. 31597/Conv/20 del 06.12.2016; 

che con determinazione a contrarre del direttore ASSL di Cagliari n. DET8-2017-92 del 
16.03.2017, è stata autorizzata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma lett. b) 
del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione edile degli ambienti specifici 
per le attività sanitarie al piano terra della Casa della Salute di Mandas”, mediante ricorso alla 
piattaforma MEPA;  

 
DATO ATTO  che con RDO n. 1531147 del 16.03.2017, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento, sono stati invitati a presentare un’offerta per l’affidamento di quanto in 
oggetto n. 298 operatori economici abilitati al bando MEPA “LAVORI DI MANUTENZIONE - 
EDILI”- il cui Capitolato d’Oneri versione giugno 2016, allegato al bando stesso, comprende il 
meta-prodotto:OG1 “Edifici civili e industriali”, per un importo a base d’asta di € 47.000 (Iva 
esclusa) cui sommano € 2.800,00+IVA per o.s. non soggetti a ribasso, con selezione delle 
offerte mediante il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d’asta ai sensi 
dell’art. 94 comma 4 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, e con contratto da stipulare a corpo ai 
sensi dell’art. 3, lett. ddddd) del citato D.lgs; 

che per la procedura in oggetto sono stati predisposti tutti i necessari documenti di 
negoziazione e le specifiche tecniche, rendendoli disponibili e consultabili sul sistema di 
negoziazione nel rispetto delle regole della piattaforma telematica in argomento; 
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 che alla procedura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP G23B11000300009 / 
CIG: 7017125ABA; 

PRESO ATTO  che entro il termine di scadenza fissato per le ore 18 del giorno 23.03.2017 hanno presentato 
offerta n. 49 (quarantanove) Operatori Economici 

 che come da verbale cumulativo delle operazioni di gara redatto in data 24.03.2017, agli atti 
del Servizio, nel quale si dà atto della verifica della documentazione presentata dai 49 
operatori economici partecipanti, a corredo delle rispettive offerte, e dello scrutinio delle 
offerte presentate dagli stessi operatori economici, tutti ammessi, con definizione della 
graduatoria finale dell’appalto dei lavori in oggetto, come riportata nell’allegato 1 alla presente,  

ATTESO  che, come risulta dal verbale cumulativo delle operazioni di gara redatto in data 24.03.2017, 
sopra richiamato, la soglia di anomalia è risultata pari a 22,609%, determinata con il metodo 
di calcolo di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sorteggiato 
dal Seggio di gara, ai sensi e per gli effetti dello stesso comma 2, prima di procedere 
all’apertura delle buste contenenti le offerte dei concorrenti ammessi e con esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla predetta 
soglia ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016;  

 che a seguito del predetto calcolo risultano escluse automaticamente, essendo superiori alla 
soglia individuata, le offerte dei concorrenti di seguito indicati:   

 

NONNIS COSTRUZIONI SRL 31,500% € 32.195,00 

IMPRESA VINCENZO RINALDI 27,122% € 34.252,66 

FRANCESCO RAIS S.R.L. 26,980% € 34.319,40 

G.R.S. COSTRUZIONI SRL 26,970% € 34.324,10 

EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L. 26,900% € 34.357,00 

GLOBAL SERVICE DI CADEDDU FABRIZIO 25,967% € 34.795,51 

TARAS QUIRICO SRL 25,780% € 34.883,40 

LVS S.R.L. 24,777% € 35.354,81 

INFRASTRUTTURE SRL 24,700% € 35.391,00 

ELY SISTEMI PROJECT SRL 24,521% € 35.475,13 

MANCA ANGELO EREDI SNC DI MANCA GIANFRANCO 24,500% € 35.485,00 

IMPRESA BORRIELLI S.A.S. DI BORRIELLI S. & C. 22,791% € 36.288,23 

CONSIDERATA la regolarità della procedura di gara preordinata alla definizione della graduatoria dell’appalto 
dei lavori in oggetto;  

PRESO ATTO di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria 
dell’appalto dei lavori  in oggetto e all’aggiudicazione dello stesso a favore  dell’operatore 
economico primo graduato I.C.E. di Simone Milia, con sede in Corso Vittorio Emanuele – 
Cagliari, P.IVA 02472420922, per  l’importo complessivo contrattuale  di Euro 39.511,23+IVA 

di  cui Euro  36.711,23+IVA per lavori a  corpo  al  netto  del  ribasso offerto, pari al 21,891%, 
e Euro 2.800,00+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

DATO ATTO   che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 7, del  D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione è 
disposta sotto condizione sospensiva della positiva verifica del  possesso  dei  requisiti  
generali e speciali di capacità, dichiarati, in sede di gara, da parte dell’Operatore economico 
aggiudicatario;  

 che sono stati avviati i controlli per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. 
Lgs. 50/2016, mediante sistema AVCpass dell’ANAC;  

ATTESO  che, divenuta efficace ed esecutiva l’aggiudicazione, a seguito della positiva verifica dei 
requisiti prescritti, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto, in modalità telematica 
con le procedure del regolamento del sistema MePA;  
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 che alla stipula del contratto si procederà senza attendere il decorso del termine stand still 

fissato dall’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento 
effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del medesimo D.lgs; 

PRESO ATTO che la spesa è interamente finanziata con fondi PAC” (Piano di Azione e Coesione) ex Linea 
di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
60/1 del 02.12.2015 e che le disposizioni comunitarie impartite relativamente alla chiusura 
degli interventi di cui al predetto Programma richiedono ai beneficiari dei finanziamenti, al fine 
dell’ammissibilità della spesa, il rispetto del termine del 31/03./2017 per l’esecuzione dei 
pagamenti relativi alle spese sostenute per l’attuazione degli interventi;  

TENUTO CONTO  di quanto disposto nella delibera a contrarre citata in premessa e richiamato integralmente il 
contenuto della nota prot. n. 0005595 del 27.02.2017, con la quale il Servizio 
programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione dell’Assessorato 
alla Sanità, al fine di consentire alla ASSL di Cagliari di chiudere l’intervento entro la data 
ultima di rendicontazione, comunica l’intervenuta autorizzazione da parte del CRP Regionale 
al pagamento anticipato delle prestazioni nei confronti del soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 
5, comma 1 del D.L. n. 79/1997; 

RILEVATO  che al fine di rispettare il termine ultimo per la rendicontazione fissato per il 31.03.2017, si 
procederà, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.L. n. 79/1997, al pagamento anticipato della 
prestazione in favore dell’Operatore Economico sopra individuato Ditta I.C.E. di Simone Milia, 
dando atto che lo stesso pagamento è subordinato alla previa acquisizione da parte della 
Stazione Appaltante, prima dell’emissione della fattura, di una fideiussione bancaria o 
assicurativa a garanzia dell’importo a saldo anticipato, per importo pari all’importo del 
pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il 
recupero dell’anticipazione stessa secondo li crono programma dell’esecuzione della 
prestazione previsto nel Capitolato Tecnico e secondo le modalità indicate nella 
documentazione di gara;  

VISTI  il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 nonché il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 la L.R. n. 5/2007 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e 
servizi”;  

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; 

 che tutta la documentazione di negoziazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. 
Patrimonio e Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

1) di aggiudicare definitivamente la procedura di cui all’oggetto e di disporre in favore dell’impresa 
I.C.E. di Simone Milia, con sede in Corso Vittorio Emanuele – Cagliari, P.IVA 02472420922, l’affidamento 
dei lavori di riqualificazione edile degli ambienti specifici per le attività sanitarie al piano terra della Casa 
della Salute di Mandas, per  l’importo complessivo contrattuale  di Euro 39.511,23+IVA di  cui Euro  
36.711,23+IVA per lavori a  corpo  al  netto  del  ribasso offerto, pari al 21,891%, e Euro 2.800,00+IVA per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

2) di prendere atto dell’esclusione automatica dalla gara dei concorrenti indicati in premessa e 
disposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016; 

3) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’aggiudicazione  diverrà  efficace  dopo  la verifica  del  possesso  dei requisiti  generali  e  speciali di 
capacità, dichiarati, in sede di gara, da parte dell’Operatore economico aggiudicatario;  

4) di procedere alla stipulazione del relativo contratto di fornitura con l’operatore sopra indicato, in 
modalità telematica con le procedure dal regolamento del sistema MePA; 

5) di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata, farà carico con risorse PAC” (Piano di 
Azione e Coesione) ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013, di cui alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 60/1 del 02.12.2015; 
 

6) di dare atto che, come già autorizzato con la delibera a contrarre DET8-2017-92, al fine di 
rispettare il termine ultimo per la rendicontazione fissato per il 31.03.2017, si procederà, ai sensi dell’art. 5, 
comma 1 del D.L. n. 79/1997, al pagamento anticipato dell’intera rata di saldo in favore dell’Operatore 
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Economico Ditta I.C.E. di Simone Milia dando atto che lo stesso pagamento è subordinato alla previa 
acquisizione da parte della Stazione Appaltante, prima dell’emissione della fattura, di una fideiussione 
bancaria o assicurativa a garanzia dell’importo a saldo anticipato, per importo pari a tale anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell’anticipazione 
stessa secondo li crono programma dell’esecuzione della prestazione previsto nel Capitolato Tecnico e 
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara 

7) di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento anticipato dell’importo sopra indicato di € 
39.511,23+IVA; 

8) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

 

Ing. Massimo Masia 
(firma digitale apposta) 








