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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

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

 

Proposta n.98 del 20/02/2023 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Interventi 
M6.C1 – Componente 1: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di San Teodoro. 
Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento diretto al Professionista Geologo 
Dott. Paolo Santino Tusacciu dell'incarico professionale per la predisposizione della 
relazione geologica e geotecnica comprensive delle attività di sondaggi in situ. CUP 
I92C22000280006 – CIG 9670080276. 

 

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. Silvana Usai  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n. 2 della Gallura 
           SI [ x ]                 NO [  ]        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. N. 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;  

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;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture 
intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa 
in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, 
Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; 
Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali 
di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]; 
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PREMESSO CHE 
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 07/04/2022 
- “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti 
complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” è 
stato approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del 
Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, tra cui rientra l’intervento M6.C1 – componente 1: 1.1 Case 
della Comunità; 
- l’intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi 
Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022; 
- con deliberazione n. 369 del 11/11/2022 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. 
Silvana Usai afferente l’Area Tecnica Sassari Olbia di ARES Sardegna nelle more della stipula della 
convenzione con ARES di cui all’art. 49 della L.R. n.8/2018 e dell’atto formale di assegnazione dei 
finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna; 
 
DATO ATTO CHE  
- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale n. 714 del 26.07.2022 è stato approvato lo schema di convenzione e i relativi 
allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per 
l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 6 salute, e piano nazionale per gli 
investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 20.01.2022 e DGR n. 
12/16 del 07.04.2022; 
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e 

finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 

Salute – Interventi M6.C1 – componente 1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 
1.3 Ospedali di Comunità; M6.C2 – componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della 
Asl n. 2 della Gallura; 
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 08/11/2022 
tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per 
l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli 
Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 
gennaio 2022; 
- l’intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – M6.C1 – 
componente 1: 1.1 Casa della Comunità nel Comune di San Teodoro è ricompreso nel Programma 
triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022; 
 
CONSIDERATO CHE con Deliberazione n. 446 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento di 
indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'intervento in oggetto, predisposto dal RUP Geom. Silvana Usai 
e conservato agli atti dell’Area Tecnica; 
 
RICHIAMATA  
- la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna 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; 
- la Deliberazione ASL n°2 Gallura n°79 del 16/02/2023 di “Presa d’atto passaggio personale Ares 
Sardegna ad Asl 2 Gallura”; 
 
ACCERTATA la necessità di dover provvedere, al conferimento dell’incarico professionale per la 
consulenza geologica e geotecnica, necessaria alla valutazione dei terreni fondali dell’area di 
realizzazione dell’intervento al fine di poter effettuare la progettazione delle opere strutturali; 
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VERIFICATO CHE ai sensi del disposto di cui all'art. 31, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, tra il 
personale in organico dell’Amministrazione non è compreso nessun soggetto in possesso della 
specifica professionalità necessaria per l’espletamento del servizio in oggetto; 
 
TENUTO CONTO CHE per quanto sopra il RUP ha individuato il professionista Dott. Geol. Paolo 
Santino Tusacciu con studio in via Silvestro Manconi n.24 - Tempio Pausania, iscritto al n.418 
dell’Albo professionale Ordine dei Geologi della Regione Sardegna, disponibile a garantire 
nell’immediato quanto in argomento; 
 
ACQUISITA a seguito di negoziazione, l’offerta del suddetto professionista per la redazione della 
relazione geologica e geotecnica e delle attività di sondaggi geognostici, per un importo pari ad € 
3.000,00 al netto di contributi previdenziali EPAP pari a € 120,00 e I.V.A al 22% pari a € 686,40 quindi 
per un totale complessivo pari a € 3.806,40 acquisita agli atti (PG.2023.4467 del 20.02.2023) ritenuta 
congrua tecnicamente e contabilmente dal RUP; 
 
STABILITO CHE la somma complessiva necessaria per l’affidamento del servizio in argomento, pari 
a € 3.806,40 comprensiva di cassa previdenziale ed iva di legge, trova copertura nei fondi del 
finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 
dell’Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 107 del 2023 - Codice Progetto 
PNRR_M6C1_A2_1.1_CdC_ CASA_S.TEODORO, in conformità al Regolamento Aziendale per la 
gestione dei Progetti dell’ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;  
 
RICHIAMATI 
- l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità dei propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
l’articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e 
dal D.L. n. 77/2021; 
- l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 
comma 1 del Decreto Legge 77/2021, che dispone che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 
n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 
3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 31 dicembre 2023”; 
- l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come 
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 77/2021, che stabilisce che le acquisizioni 
di beni, servizi e lavori inferiori alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 possono 
essere affidate secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 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; 
- la Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018, n°145, consente alla Pubblica Amministrazione di 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture di importo inferiore a € 
5.000,00 per cui non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per 
acquisti di beni e servizi; 
 
PRECISATO che l’incarico di cui trattasi sarà conferito nel rispetto della vigente normativa (artt. 31 
comma 8 e 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016;  
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RITENUTO opportuno, quindi, procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, ricorrendo al 
disposto dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come 
modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. n°108/2022, a favore del suddetto professionista;  
 
DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 saranno espletate dal Geom. Silvana Usai;  

ACQUISITI il codice identificativo gara (CIG): 9670080276 e il codice CUP: I92C22000280006; 

VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il  D.L. n. 
76/2020 convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, il  D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 
del 29/07/2021; 

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   

 
- di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 
n. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dal DL. n. 77/2021 convertito in L. 
n°108/2022, l'incarico professionale per la predisposizione della relazione geologica e geotecnica 
comprensive delle attività di sondaggi in situ, dell’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R 
- missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1: Casa della Comunità nel 
Comune di San Teodoro, al Dott. Geol. Paolo Santino Tusacciu, con studio in via Silvestro Manconi 
n.24 - Tempio Pausania, iscritto al n.418 dell’Albo professionale Ordine dei Geologi della Regione 
Sardegna, per un corrispettivo pari a € 3.000,00 al netto di contributi previdenziali EPAP pari a € 
120,00 e I.V.A al 22% pari a € 686,40 quindi per un totale complessivo pari a € 3.806,40; 
  

- di dare atto che la somma complessiva necessaria per l’affidamento del servizio in argomento, pari 
a € 3.806,40 comprensiva di cassa previdenziale ed iva di legge trova copertura nei fondi del 
finanziamento P.N.R.R – missione 6 salute a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 
dell’Ufficio Autorizzativo PNRR_A2-PNNR ASL GALLURA, Macro 107 del 2023 - Codice Progetto 
PNRR_M6C1_A2_1.1_ CASA_S.TEODORO, in conformità al Regolamento Aziendale per la gestione 
dei Progetti dell’ASL Gallura approvato con Deliberazione n°253 del 30/08/2022;  
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- di dare atto che 

 il RUP della procedura, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016 
e ss.mm.ii, è il Geom. Silvana Usai; 

 il CUP per l’intervento è il seguente: I92C22000280006; 

 il CIG è il seguente 9670080276; 
 
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura, al RUP e agli uffici interessati 
dal presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di competenza. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

                                                       Dott. Marcello Giuseppe Acciaro   
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

 
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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