
 
Estensore: rag Pino Leori        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

         

Pagina 1 di 6 

 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 248  DEL 29/06/2015 

 
 

OGGETTO:  LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI  SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
METEORICHE DEI TERRAZZI  DELLA CLINICA MATERNO INFANTILE– 

CIG . 61566482A7 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Ing. Roberto Gino Manca) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
RISCONTRATO che all’interno di diversi locali ad uso sanitario nell’edificio “Materno Infantile”, 

durante le piogge si manifestano infiltrazioni di acqua che provocano pericolo in 
quanto spesso interessano parti degli impianti elettrici e inoltre, portano alla 
comparsa di muffe pericolose per la salute di operatori e pazienti; 

 
VERIFICATA la causa delle infiltrazioni risiede sia nel precario stato del manto impermeabile dei 

terrazzi di copertura che nelle rotture dei discendenti pluviali, attualmente collocati 
all’interno delle murature in trachite e quindi non riparabili se non con gravose, 
invasive e costose opere murarie, spesso impossibili per ragioni di carattere 
igienico sanitario all’interno dei reparti ospedalieri. 

 
STANTE l’urgenza di provvedere all’eliminazione delle infiltrazioni i lavori necessari per 

risolvere i citati problemi, il responsabile del servizio tecnico ha disposto la stesura 
di un progetto di intervento per risolvere le problematiche più urgenti, sempre 
considerato che sarebbe necessario un intervento più radicale di rifacimento degli 
intonaci delle facciate e dell’intera impermeabilizzazione delle coperture per 
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risolvere in maniera compiuta tutte le problematiche 
DATO ATTO che l’intervento oggetto del presente progetto prevede sostanzialmente il 

rifacimento dei bocchettoni e dei pluviali spostando questi ultimi in vista sulle 
facciate del fabbricato, la riparazione di tratti di impermeabilizzazione e il ripristino 
di tratti di intonaco nelle facciate esterne, almeno nei punti nei quali questo manca 
completamente in modo da limitare le infiltrazioni e il possibile distacco di tratti 
dello stesso intonaco. Si deve tener conto che una parte rilevante del costo è 
dovuto ai necessari sistemi (piattaforme, parti di ponteggio, ecc.) necessari per 
l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in elevazione. 

 
DATO ATTO che il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Giuseppe Delrio del Servizio Tecnico, 

prevede una spesa complessiva IVA inclusa di € 59.330,09, dettagliata come 
riportato nel quadro economico appresso riportato: 

 

A Importo stima lavori e manodopera  €    45 028,91  

B Oneri sicurezza (8% di A)  €      3 602,31  

C Importo complessivo (A+B)  €    48 631,22  

E 
Incentivazione  Art. 93 comma 7bis D.lgs. 
163/2006   €          972,62  

F IVA di legge ( 22% su D)  €    10 698,87  

  
 

  

  Importo dei lavori IVA inclusa  €    59 330,09  

che ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del DPR n° 163/2006 l’importo della 
manodopera non  è soggetto a ribasso d’asta: 

A  Importo lavori e manodopera  €    45 028,91  

G Costo manodopera  €    17 250,56  

  Importo a base d'asta soggetto a ribasso (A-G)  €    27 778,35  

DATO ATTO che, ricorrendo le motivazioni di sicurezza e urgenza indicate in precedenza è stata 
attivata apposita procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera 
b del D. Lgs 163/06/2006 e s.m.i. ricorrendo le condizioni di cui all’art. 125 comma 6 
lettera c) del suddetto D. Lgs.  E ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento 
Aziendale per Lavori e Forniture in Economia, inviando apposita lettera di invito (prot. 
PG/2015/4485 del 5 marzo 2015) a presentare offerta informale 

DATO ATTO  che alla suddetta gara informale, che prevede l’aggiudicazione al miglior ribasso 
sull’importo a base d’asta di €. 27.778,35 e la cui scadenza era stata fissata alle ore 
12.00 del giorno 24/10/2015, sono state invitate le seguenti ditte, tutte dotate delle 
necessarie abilitazioni : 

 S.N.A.D. Sistemi srl, Z.I. Predda Niedda Strada 29 - 07100Sassari 

 Edil Baracca srl, Via P.ssa Jolanda, 73 - 07100 Sassari 

 Procart srl, Viale Porto Torres, 42 - 07100Sassari 

 GE.CO.MAR. srl, Viale Pasquale Marghinesu, 4- 07100Sassari 

 IMPED srl, Z.I.Predda Niedda – str. 32 - 07100Sassari 

 Faber Costruzioni srl, Via Civitavecchia, 1 - 07100Sassari 

 Nord Edil Costruzioni srl, Via F.lli Vivaldi, 9 – 07100 Sassari 

VERIFICATO che tutte le Ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta; 

VERIFICATO che tutte le offerte presentate sono pervenute entro il termine stabilito; 

DATO ATTO che la Ditta Edil Baracca srl, non ha presentato offerta; 
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PRESO ATTO della nota della ditta S.N.A.D. Sistemi srl., prot. PG/2015/5018 del 12/03/2015, nella 
quale dichiara di non partecipare alla gara per motivi interni all’azienda; 

DATO ATTO che la Ditta GE.CO.MAR. srl, prot. PG/2015/4803 del 10/03/2015, ha offerto un  
ribasso del 26,649%; 

DATO ATTO che la Ditta IMPED srl, prot. PG/2015/4989 del 11/03/2015, ribasso ha offerto un  
ribasso del 8,285%; 

DATO ATTO che la Ditta Nord Edil Costruzioni srl, prot. PG/2015/5039 del 12/03/2015, ha offerto 
un  ribasso del 37,688%; 

DATO ATTO che la Ditta Procart s.r.l., prot. PG/2015/5041 del 12/03/2015, ha offerto un  ribasso 
del 25,801%; 

DATO ATTO che la Ditta Faber Costruzioni srl, prot. PG/2015/5049 del 12/03/2015, ha offerto un  
ribasso del 6,839%; 

DATO ATTO come anche riportato nel verbale di gara redatto in data 16/03/2015, che il ribasso 
maggiore è quello praticato dalla ditta Nord Edil Costruzioni srl di Sassari, 
corrispondente ad un offerta economica di €. 17.309,25 oltre agli oneri per la 
sicurezza pari a €. 3.602,31 e agli oneri della manodopera pari a €. 17.250,56 non 
soggetti a ribasso d’asta per un totale di €. 38.162,12 oltre a l’IVA di legge pari a 
€ 8.395,67 per un impegno di spesa complessiva per questa Azienda pari a 
€ 46.557,79 (Iva 22% inclusa);  

DATO ATTO  che stante il ribasso praticato dalla ditta Nord Edil Costruzioni srl di Sassari, cosi come 
indicato nel verbale di gara, è stato ritenuto opportuno procedere con la verifica 
dell’anomalia dell’offerta, richiedendo alla medesima Ditta la presentazione dei 
giustificativi dei prezzi; 

DATO ATTO che la ditta Nord Edil Costruzioni srl di Sassari ha presentato i richiesti giustificativi dei 
prezzi e che gli stessi sono stati accettati e ritenuti validi dal RUP; 

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla 
struttura, di cui al conto di spesa A507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni 
fabbricati e pertinenze a richiesta“ del Bilancio 2015. 

CONSIDERATO che il procedimento tecnico – amministrativo rientra fra quelli per i quali è prevista 
l’incentivazione ai sensi dell’art. 93, comma 7 bis del D.Lgs.n° 163/2006 e s.m.i.. 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG 
61566482A7 per l’intervento in oggetto e che, stante l’importo del lavoro, è dovuto da 
parte di questa amministrazione il versamento a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici della somma pari a € 30,00. 

DATO ATTO che la Direzione dei Lavori sarà affidata, come consigliato dal D. Lgs 163/06 e s.m.i. 
allo stesso tecnico che ha redatto il progetto, ovvero al Geom. Giuseppe Delrio; 

CONSIDERATO che stante il carico di lavoro del sottoscritto, è necessario provvedere alla nomina del 
supporto al RUP, incarico che può essere svolto dal geom. Alberto Mario Paoletti  - 
P.O. in servizio presso il Servizio Tecnico aziendale, ha le competenze tecniche e ed 
organizzative per ricoprire l’incarico 

 
PROPONE 

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
DI AFFIDARE alla Ditta Nord Edil Costruzioni Srl, con sede in Via F.lli Vivaldi, 9 - 07100Sassari – 

P.Iva 02404910909, l’esecuzione dei lavori urgenti di ripristino del sistema di  
smaltimento delle acque meteoriche dei terrazzi  della clinica Materno Infantile; 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari a € 46.557,79 IVA 
di legge compresa che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010103 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta“ del Bilancio 2015; 

 
DI NOMINARE quale direttore dei lavori il Geom. Giuseppe Delrio. 
 
DI NOMINARE  quale supporto al RUP il Geom. Alberto Paoletti. 

DI DARE ATTO che l’incentivazione, nella misura complessiva di € 972,62, spettante ai tecnici e 
amministrativi che hanno partecipato a vario titolo alle fasi di progettazione e 
realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 93 comma 7 bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
sarà attribuita con apposito atto ai sensi di quanto stabilito nel vigente regolamento 
aziendale approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 recante: 
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui 
all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.” 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto; 
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PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “LAVORI URGENTI DI 

RIPRISTINO DEL SISTEMA DI  SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DEI 

TERRAZZI  DELLA CLINICA MATERNO INFANTILE – CIG . 61566482A7”; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 
di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
DI AFFIDARE alla Ditta Nord Edil Costruzioni Srl, con sede in Via F.lli Vivaldi, 9 - 07100Sassari – 

P.Iva 02404910909, l’esecuzione dei lavori urgenti di ripristino del sistema di  
smaltimento delle acque meteoriche dei terrazzi  della clinica Materno Infantile; 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari a € 46.557,79 IVA 

di legge compresa che dovrà gravare sul conto di spesa n° A507010103 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta“ del Bilancio 2015; 

 
DI NOMINARE quale direttore dei lavori il Geom. Giuseppe Delrio. 
 
DI NOMINARE  quale supporto al RUP il Geom. Alberto Paoletti. 

DI DARE ATTO che l’incentivazione, nella misura complessiva di € 972,62, spettante ai tecnici e 
amministrativi che hanno partecipato a vario titolo alle fasi di progettazione e 
realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 93 comma 7 bis del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 
sarà attribuita con apposito atto ai sensi di quanto stabilito nel vigente regolamento 
aziendale approvato con Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 recante: 
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui 
all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.” 

 
DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to Dott.ssa Antonella Virdis 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to Dott. Salvatore Piras 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10 
 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 
Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 

 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
29.06.2015 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                      Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 


