
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-499        DEL 28/07/2017

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

OGGETTO:  
Affidamento  incarico  professionale  afferente  le  attività  di  valutazione  del  rischio 
fulminazione dei presidii ospedalieri di proprietà della ATS Sardegna - ASSL Cagliari,  
ai sensi dell'art. 84, D.Lgs. 81/2008 - LOTTO 4 - P.O. San Marcellino Muravera

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 28/07/2017                    al 12/08/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, D. Lgs. 81/2008 
è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture 
e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini; 

- che, a tal fine, si rende necessario redigere un documento di valutazione del rischio 
fulminazione e, del caso, la predisposizione di un impianto e/o dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche; 

  - che sono state emesse le norme CEI-EN-62305-2, in sostituzione della versione 2006-
4, e sono state pubblicate altre normative che hanno un certo impatto sugli impianti da 
porre in essere; 

- che si rende necessario procedere alle attività di verifica e/o aggiornamento del 
documento di valutazione del rischio fulminazione dei presidii ospedalieri di proprietà 
della ATS Sardegna - ASSL Cagliari, ed in particolare dei presidii SS. Trinità di Cagliari, 
P.O. Marino di Cagliari, P.O. Binaghi di Cagliari, e P.O. San Marcellino di Muravera; 

- che, a causa degli eccessivi carichi di lavoro, non è possibile affidare il servizio di 
verifica del rischio fulminazione a personale dipendente della ATS Sardegna - ASSL 
Cagliari in possesso dei requisiti professionali; 
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RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario n. 1638 del 21.12.2016 con la quale veniva 
indetta, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2), lett. a) del D.lgs. 50/2016, una 
procedura negoziata previa di indagine esplorativa di mercato, per l’affidamento di servizi 
di architettura e ingegneria relativi all’incarico professionale afferente le attività di 
valutazione del rischio fulminazione dei presidii ospedalieri di proprietà della ASL Cagliari 
(ora ATS Sardegna – ASSL Cagliari), ai sensi dell’art. 84 d.lgs. 81/2008; 

DATO ATTO che in data 18.05.2017 è stato pubblicato l’Avviso di indagine di mercato di cui all’art. 36, 
comma 2), lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi di architettura e 
ingegneria relativo all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto; 

RICHIAMATI - il verbale di gara in data 09.06.2017 della manifestazione d’interesse; 

- la lettera d’invito, prot. n. PG/2017/221291del 21/06/2017, con la quale gli operatori 
economici ammessi venivano invitati a presentare la propria offerta economica per i lotti 
1, 2, 3 e 4; 

- l’Avviso pubblico prot. n. PG/2017/251157 del 13.07.2017, pubblicato nel sito internet 
istituzione, col quale si informavano gli offerenti che l’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche si sarebbe svolta il giorno 17.07.2017 alle ore 9.30, presso il Servizio 
Patrimonio dell’ATS Sardegna – ASSL Cagliari in Selargius (CA) Via Piero della 
Francesca n. 1; 

VISTO il verbale di gara del Lotti 4 – P.O. “San Marcellino” Muravera redatto in data 17.07.2017, 
allegato “A” alla presente determinazione, nel quale si dispone l’aggiudicazione 
provvisoria all’Ing. Riccardo Auteri risultato il miglior offerente avendo offerto il ribasso 
percentuale del 41,52% sull’importo a base di gare di € 2.250,00 pari ad un importo di 
aggiudicazione di € 1.315,80 oltre CNPAIA e IVA di Legge; 

DATO ATTO che l’offerta è stata ritenuta congrua in quanto il servizio da affidare si compone 
esclusivamente di prestazioni di natura intellettuale che possono essere svolti senza 
l’ausilio di particolari strumentazioni e/o macchinari e senza l’ausilio di eventuali 
collaboratori; 

RITENUTO di dover approvare il verbale di gara citato e, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016, aggiudicare il sevizio in favore dell’Ing. Riccardo Auteri iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4246, con sede legale in Viale Merello n. 87/A – 
09123 Cagliari, P. IVA 02903950927 per l’importo di € 1.315,80 oltre CNPAIA e IVA di 
Legge; 

ACCERTATO - che, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale 
ad accettazione dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine del successivo 
comma 8; 

 - che ai sensi dello stesso art. 32, comma 7, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 18.04.2017 con la quale viene 
delegato ai Responsabili dei Servizi afferenti l’area tematica “Gestione Tecnica e 
Patrimonio” l’affidamento e la gestione di servizi tecnici di ingegneria e architettura e 
lavori, in ossequio alle procedure previste dall’art. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), 
del D. Lgs. 50/2016 nonché le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del 
D. Lgs. 50/2016; 

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; 
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DETERMINA 

1. Di approvare il verbale di gara del Lotto 4 – P.O. “San Marcellino” Muravera in data 17.07.2017 
(allegato “A” alla presente determinazione) e di aggiudicare l’incarico professionale afferente le attività 
di valutazione del rischio fulminazione dei presidii ospedalieri di proprietà della ATS Sardegna – ASSL 
Cagliari, ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 81/2008 – Lotto 2 – P.O. Marino, all’Ing. Riccardo Auteri iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4246, con sede legale in Viale Merello n. 
87/A – 09123 Cagliari, P. IVA 02903950927, il quale ha offerto il ribasso percentuale del 41,52% 
sull’importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 1.3150,80 oltre CNPAIA e IVA 
di Legge; 

2. che, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine del successivo comma 8; 

3. che ai sensi dello stesso art. 32, comma 7, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di seguito 
riportata: 

 

ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO 

(IVA INCLUSA) 
2017 BS3 2 A506030103 Costi per consulenze tecniche € 1.669,49 

5. Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 giorni dalla 
presentazione di regolare fattura, previa acquisizione dell’attestazione della regolarità e conformità 
della prestazione effettuata da parte del Servizio competente; 

6. 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 DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta)  

 








