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DELIBERAZIONE n°102 del 26.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con delibera n. 26/7 del 24/05/2011, la Regione Autonoma della Sardegna
ha formalizzato l’impegno di spesa pari ad € 4.500.000,00, a favore dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, per la “Realizzazione di una struttura da adibire a RSA con nucleo Hospice nel
Comune di Desulo”;

DATO ATTO che la realizzazione dell’opera sopra citata troverà copertura finanziaria nei
fondi “POR FESR 2007/2013 - ASSE II - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2, LINEA DI ATTIVITÀ

2.2.2 B – Programmazione risorse a valere sull’asse II – Inclusione servizi Sociali, Istruzione
e Legalità”;

VISTO il quadro economico della progettazione preliminare sotto riportato

Ord. Descrizione Importo

A LAVORI
A1 Lavori a base d’asta € 3.487.529,34
A2 Importo per Oneri di Sicurezza € 69.750,59

sommano € 3.557.279,93

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 Iva al 10% di A1 + A2 € 355.727,99
B2 Spese Tecniche € 318.787,24
B3 Cassa Spese Tecniche € 12.751,49
B4 IVA su spese tecniche € 66.945,32
B5 Incentivi art. 12 L.R. n. 5/2007 € 71.145,60
B6 Relazione Geologica € 8.000,00
B7 Imprevisti € 9.362,43

€ 842.720,07
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 4.400.000,00

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 14 dicembre 2011, n. 1417 di approvazione del
progetto preliminare, redatto dal nucleo di progettazione ASL Nuoro, Servizio delle Attività
della Gestione Logistica e Tecnica;

OGGETTO: POR FESR 2007/2013 - ASSE II - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2, LINEA DI

ATTIVITÀ 2.2.2 B. - REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A RSA CON

NUCLEO HOSPICE NEL COMUNE DI DESULO.
INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO ALLA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
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RITENUTO di dovere conferire incarico professionale per la redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'attuale carenza di organico del Servizio delle Attività
della Gestione Logistica e Tecnica e dell'impegno profuso dal personale del medesimo in
altri importanti compiti d’istituto, di dovere conferire incarico professionale per la redazione
della progettazione definitiva ed esecutiva;

che si rende pertanto necessario dare inizio alle relative procedure per l’affidamento della
prestazione del servizio consistente nella redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva;

che la prestazione riguarderà a titolo indicativo ma non esaustivo:

– la predisposizione del progetto definitivo nelle forme e nei modi
prescritti dalla normativa vigente;
– predisposizione del progetto esecutivo nelle forme e nei modi
prescritti dalla normativa vigente;
– verifica della conformità e della compatibilità dell'opera alle norme
ambientali ed urbanistiche;
– verifica funzionale della proposta progettuale adottata sulla base di
rilievi effettuati a cura del professionista;

che l’importo stimato per la prestazione del servizio è pari a € 91.601,18 Iva e oneri
previdenziali nella misura di legge, non compresi;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 18 novembre 2011, n. 1290 con la
quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Barbara Boi;

ACQUISITO il parere del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Barbara Boi, in ordine
alla procedura da adottare per l’affidamento dell’incarico;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’incarico in parola, in conformità con il
suddetto parere, secondo il disposto degli artt. 91 comma 2 del D. Lgs. N. 163/06 e 267 del
D.P.R. N. 207/2010, mediante il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di cinque
operatori economici, individuati dalla stazione appaltante negli elenchi professionali per
l’affidamento degli incarichi dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore ad euro 100.000 approvati con deliberazione del Commissario Straordinario 12
gennaio 2010 n. 28, ai sensi dell’art. 91del d.Lgs. 163/2006 e ss mm e ii;

VISTI lo schema di lettera d’invito a presentare offerta, il disciplinare di gara e gli atti all’uopo
predisposti, redatti dal Responsabile del Procedimento e allegati alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’elenco dei professionisti individuati dal Responsabile del Procedimento quali
destinatari dell’invito a presentare offerta, formato attingendo dall’elenco approvato con
Deliberazione C.S. N. 28 del 12.01.2010, fra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione
di carattere speciale, e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che l’elenco di cui sopra, ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera b) del D. Lgs. N.
163/06, non verrà in alcun modo divulgato fino alla scadenza del termine per presentare le
offerte;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
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VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

a) di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, secondo il disposto degli artt. 91 comma 2 del D. Lgs. N.
163/06 e 267 del D.P.R. N. 207/2010, mediante il criterio del prezzo più basso, previa
consultazione di cinque operatori economici, individuati dal Responsabile del Procedimento
negli elenchi professionali per l’affidamento degli incarichi dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000 approvati con deliberazione del
Commissario Straordinario 12 gennaio 2010 n. 28, ai sensi dell’art. 91del d.Lgs. 163/2006 e
ss mm e ii;
b) di approvare lo schema di lettera d’invito a presentare offerte, il disciplinare di gara,
l’elenco dei professionisti, individuati dal Responsabile del Procedimento nell’ambito del
richiamato elenco fra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere speciale,
ai quali verrà richiesto di presentare offerta, e gli atti all’uopo predisposti, redatti dal
Responsabile del Procedimento, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
c) di demandare al Servizio Provveditorato il compito di inviare l’invito a presentare offerta,
secondo gli atti di gara approvati di cui al precedente punto b), degli operatori economici
individuati dal Responsabile del Procedimento;
d) di dare atto che la somma necessaria per l’espletamento dei lavori di cui si discute, pari
ad € 91.601,18, per complessivi € 115.270,92 , compresa I.V.A. al 21% e cassa
previdenziale al 4%, troverà copertura nel finanziamento regionale di cui alla deliberazione
della Regione Autonoma della Sardegna n. 26/7 del 24/05/2011;
e) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito WEB Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Provveditorato Il Responsabile del Procedimento

f.to Dr. Francesco Bomboi If.to Ing. Barbara Boi

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 26.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. I

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

- Regione Autonoma della Sardegna I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


