
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _______  DEL ___/___/____ 

 
 

Proposta n. 89 del 15/02/2023 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

 
OGGETTO: D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 – “Rimodulazione interventi sui Pronto 
Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali 
con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. Intervento NP2 “Nuovo locale Pronto Soccorso del P.O. 
Paolo Dettori di Tempio Pausania”. Approvazione della progettazione di fattibilità tecnico-
economica e disposizioni conseguenti.  CUP: B55F20001500002. 
 

 

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 Marianna Marcias   

Il Responsabile del Procedimento Geom. Vanni Fara  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n. 2 della Gallura 
 

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

 

 

La presente Determinazione 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 dicembre 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.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è stato 
approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi sanitari; 

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 
30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della 
Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;  

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è preso 
formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 
30.12.2021; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 
20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. Michele 
Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;  

RICHIAMATA la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta Regionale dà mandato ad Ares di 
procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. 
n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di 
approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del 
relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023; 

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; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;  

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Vanni Fara; 
 
PREMESSO CHE 
- la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in 

emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
- con la DGR n. 65/28 del 23.12.2020 sono stati rimodulati parte degli interventi inclusi nella suddetta 
deliberazione ed è stato assegnato l’importo di € 16.794.362,90 all’Azienda per la Tutela della Salute a 
valere su fondi regionali; 
- nella Tabella A allegata alla suddetta DGR n. 65/28 del 23.12.2020 è ricompreso l’intervento NP2 “Nuovo 
locale Pronto Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” – CUP B95F20001500002 – per un 
importo complessivo per lavori e forniture pari a euro 1.579.142,00; 
- con determinazione a contrarre n. 1317 protocollo n. 30058 del 29.12.2020 sono stati approvati lo schema 
di convenzione da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati; 



 
- in data 30.12.2020 è stata stipulata la Convenzione (Prot.30198/Conv. 19 del 30.12.2020) tra la Regione 
Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed 
economico finanziaria e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il 
finanziamento per la “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL 
n. 18/2020 e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”; 
- con Determinazione n. 1350 del 30.12.2020 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della 
Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stata 
impegnata a favore dell’ATS, la somma complessiva di € 16.794.362,90 per la realizzazione degli interventi 
di cui al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 sopra citato;  
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante 
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007), L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 
5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” 
e relativi Allegati A e C”; 
 
VISTE  

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 6813 del 30.12.2020, con la 
quale è stato nominato per la realizzazione dell’intervento in oggetto quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il Geom. Vanni Fara, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Dipartimento Area Tecnica n. 7794 del 28.12.2021 con la 
quale sono stati aggiornati i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli Interventi sui Pronto Soccorso 
finanziati a valere sui fondi regionali per gli investimenti in sanità, di cui alla DGR n.65/28-2020; 
 
CONSIDERATO CHE 

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ARES 2022-2024 approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 238 dell’11 novembre 2022; 
- nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione n.238/2022, è compreso l’intervento 
NP2 distinto con il codice CUI L03990570925202300046 – progressivo 287, “Nuovo locale Pronto 
Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” - finanziato per un importo lavori pari a euro 
1.189.782,00; 
- nelle schede D ed E della suddetta Deliberazione n. 238/2022 vengono elencati i nominativi dei RUP 
degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31 comma 1 primo periodo del D.lgs. n. 50/2016 
e che, per l’intervento NP2 in argomento, viene individuato nel Geom. Vanni Fara, in possesso dei requisiti 
in relazione all’importo dei lavori, secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC N.3 aggiornate l’11 ottobre 
2017 e D.L. 10 settembre 2021, n.121;  
 
DATO ATTO CHE 
- con Determinazione del Responsabile della SC AT Sassari Olbia n° 6655 del 23.11.2021 è stato approvato 

il Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento, sottoscritto dalla Direzione Medica del PO, con 
quadro economico pari a € 1.189.782,00; 
- con la medesima Determinazione n. 7648/2021 si è provveduto ad autorizzare a contrarre con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art.1, comma 2 
lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 come convertito nella Legge n. 120/2020 come modificato 
dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lett. b) del Codice, per l’affidamento dei servizi in oggetto, da espletarsi attraverso la 
piattaforma telematica NET4Market con invito rivolto a cinque operatori economici individuati mediante 
sorteggio all’interno della medesima piattaforma telematica, nel rispetto delle modalità previste nel vigente 
Regolamento aziendale per i servizi di ingegneria e architettura; 
- con Determinazione del Responsabile della SC AT Sassari Olbia n°403 del 18/02/2022 sono stati 
aggiudicati i servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 
1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, 
Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti), avente studio in P.zza Via Vienna, 3 in 
Calangianus (SS) - P. IVA 00384218889 per l’importo complessivo pari € 122.894,70 oltre IVA e 
C.N.P.A.I.A, come di seguito specificato:  



 
SERVIZIO IMPORTO 

offerto al netto del ribasso 
del 31,20% 

oltre IVA e C.N.P.A.I.A. 

1 Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

€ 74.626,18 

2 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  
[Opzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) Codice]  

€ 48.268,52 

Importo dell’appalto (compresa voce opzionale)  € 122.894,70 

 
RICHIAMATE 
- la nota PG/2022/0075881 del 09/11/2022 con la quale viene indetta la conferenza di servizi decisoria in 
forma semplificata e in modalità asincrona di cui agli art. 14 comma 2 seguenti della Legge 241/90 e all’art. 
27 comma 1 del D.lgs. n.50/2016, per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica relativo 
ai “Lavori di realizzazione nuovo locale Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di 
Tempio Pausania; 
- la nota Protocollo n. 0029525 del 17/11/2022 con la quale il Comune di Tempio Pausania esprime parere 
negativo e richiede integrazioni documentali; 
- la nota PG/2022/0078181 del 21/11/2022 in riscontro alla sopracitata nota con la quale vengono fornite 
le integrazioni documentali e si chiede di potersi avvalere dell’esercizio della deroga volumetrica per 
l’ampliamento del Pronto Soccorso ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale; 
 
VISTA 
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2023 avente ad oggetto: Deroga volumetrica, ai 
sensi del D.lgs. n. 380/2001 art. 14, interesse pubblico, del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori; 
- la conseguente nota protocollo n. 0002926 del 27/01/2023 trasmessa dal Comune di Tempio Pausania; 
 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento redatto dal progettista Ing. Roberto 
Tusacciu incaricato dal RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu (mandatario) e altri (Ing. Tusacciu Roberto, 
Arch. Francesca Oggiano e Michele Andrea Oggiano - mandanti) ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 
e degli artt. da 17 a 23 del D.P.R. n. 207/2010 del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo ripartito 
come da seguente quadro economico:  
 

 
 
e costituito dalla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se allo 
stesso non viene materialmente allegata, ma rimane depositata agli atti dell’Area Tecnica: R1 – relazione 
descrittiva generale dell’intervento; R2 – relazione tecnica generale dell’intervento R3 – studio di fattibilità 



 
preliminare – relazione paesaggistica; R4 – disciplinare preliminare degli elementi tecnici; R5 – prime 
indicazioni sulla stesura dei piani per la sicurezza; R6 – quadro economico; R7 – stima dei lavori; R8 – 
relazione geologica preliminare; T0 – inquadramento territoriale e cartografico; T1.1.1 – stato di fatto – 
planimetria generale; T1.1.2 – stato di fatto – pianta quotata; T1.1.3 – stato di fatto - prospetti; T1.1.4 – 
stato di progetto – planimetria generale; T1.1.5 – stato di progetto – pianta quotata; T1.1.6 – stato di 
progetto – pianta arredata; T1.1.7 – stato di progetto – prospetti; T1.2 – stato di progetto impianti; T1.3 – 
stato di progetto strutture; T3 – cronoprogramma preliminare dei lavori; 
 
VISTO il verbale di verifica del Responsabile Unico del Procedimento redatto ai sensi dell’art 26 comma 4 
e comma 6 lett. d e 27 del D.lgs. 50/2016;  
 
STABILITO CHE  
- l’importo complessivo per la realizzazione dell’intervento pari a € 1.189.782,00, graverà sui Fondi 
Regionali, assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati dalla 65/28 del 23.12.2020, Codice 
Progetto (2CC-2020-B55F20001500002); 
- ai sensi del D.lgs. 50/2016 le funzioni di RUP dell’intervento sono assolte dal Geom. Vanni Fara; 
 
ACQUISITI il CIG 8988979DEE ed il CUP B55F20001500002; 

 
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. 108/2021; 
 

per le motivazioni sopra riportate;    

ACQUISITI I PARERI  

IL DIRETTORE SANITARIO 

 ASL N. 2 GALLURA 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 ASL N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA   

 

per i motivi esposti in premessa 

- di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento NP2 “Nuovo locale Pronto 
Soccorso del P.O. Paolo Dettori di Tempio Pausania” di cui al finanziamento D.G.R. n. 65/28 del 23.12.2020 
– “Rimodulazione interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 
e sui fondi regionali con DGR n. 35/38 del 09.07.2020”, per il seguente quadro economico: 
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- di stabilire che l’importo complessivo dell’intervento per la realizzazione dell’intervento pari a € 
1.189.782,00, graverà sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 come rimodulati 
dalla 65/28 del 23.12.2020; 
 
 - di trasmettere copia del presente atto al RTP Ing. Massimo Sebastiano Muzzu e altri per i successivi 
livelli progettuali, al RUP e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                           Dott. Marcello Giuseppe Acciaro   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale di verifica del Responsabile Unico del Procedimento ex art. 26 comma 4 e comma 6 lett. d e 
art.27 del D.lgs. 50/2016 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale –  ASL N. 2 della GALLURA dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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