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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

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

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 471  DEL 25/11/2015 

 
 
 

OGGETTO:  Servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare dei 
lavori per l’”Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il 
completamento, l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente” - 
Liquidazione a consuntivo, alla RTP Capogruppo : Politecnica Ingegneria ed 
Architettura Soc. Coop. Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti 
Associati Srl, C.F. Moller A/S degli onorari per la progettazione preliminare. 
CUP H83B12000020001 – CIG 601717383C 

 
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”; 

PREMESSO che con delibera n° 26/2015, adottata dal Commissario dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria in data 11/02/2015, sono stati approvati gli atti di 
gara e sono stati aggiudicati alla RTP Capogruppo : Politecnica Ingegneria ed 
Architettura Soc. Coop. Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti 
Associati Srl, C.F. Moller A/S  i servizi tecnici di ingegneria e architettura 
relativi alla progettazione preliminare dei lavori per l’”Ampliamento del 
complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, 
l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente”. 

DATO ATTO che nella citata delibera, per l’esecuzione dei detti servizi, è stata prevista, nel 
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quadro economico e relativi allegati, una spesa presunta di € 1.100.457,30 
determinata dalla somma dei seguenti elementi: 

 importo di  aggiudicazione  € 857.187,48 netto oneri 

 cassa nazionale 4% €  34.287,50 

 Iva 22% € 196.124,50  

 oneri per la Validazione della Parcella  €  12.857,81  ( 1.5% dell’importo di € 
857.187,48)  

imputando la spesa sul Budget BDG_S_BIL NUM 1 ANNO 2015 conto 
0102020801  "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti". 

DATO ATTO del quadro economico dei lavori allegato al progetto preliminare e dell’allegato 
calcolo degli onorari ivi riportato. 

DATO ATTO che sia il disciplinare della gara di affidamento che, di conseguenza l’art. 4 del 
Disciplinare contrattuale repertorio CO/2015/47 del 7/08/2015, prevedono 
che il calcolo degli onorari sia effettuato a consuntivo della prestazione 
eseguita. 

DATO ATTO che sia l’importo complessivo delle opere progettate che quello delle singole 
categorie di lavori sono variati in aumento rispetto alle previsioni della delibera 
di affidamento n. 26 del 11/02/2015, in quanto le somme accantonate nel 
quadro economico per l’acquisizione dei terreni, dei quali non è stato 
necessario provvedere all’acquisto, sono state utilizzate per la realizzazione di 
lavori, facendo aumentare l’importo delle singole categorie sulla base delle quali 
vengono calcolate le spese tecniche. 

DATO ATTO che è stato pertanto necessario provvedere al ricalcolo degli onorari come 
previsto dall’art. 4 del Disciplinare contrattuale di incarico. 

DATO ATTO che il suddetto ricalcolo degli onorari è stato oggetto di valutazione, con esito 
positivo, in sede di verifica del progetto, in quanto inserito nel quadro 
economico oggetto del rapporto conclusivo RCL_01 del 28/08/2015 di 
verifica del progetto preliminare redatto dalla RTI No Gap Controls Srl – 
Conteco Spa a seguito del quale è stata effettuata la validazione del progetto 
preliminare. 

DATO ATTO che il suddetto nuovo quadro economico del progetto preliminare è stato 
approvato con delibera n° 367 del 31/08/2015 e prevede, quale onorario spese 
complessive per la redazione del Progetto preliminare, ribassato del 30% come 
da offerta presentata in fase di gara, un importo pari a € 998.764,89 oltre a € 
39.950,60 per Cassa Nazionale (4%) e Iva di legge pari a € 228.517,41, per 
totali € 1.267.232,89 Iva compresa. 

DATO ATTO che la fattura n° 69-FE datata 12/10/2015, emessa dalla Politecnica Ingegneria 
ed Architettura Soc. Coop., ha un importo a consuntivo ricalcolato pari a 
1.244.371,66, quindi leggermente inferiore a quello riportato nel quadro 
economico approvato dalla delibera N° 367 adottata dal Commissario 
Straordinario in data 31/08/2015, a seguito dell’approvazione del progetto 
preliminare da parte della RTI No Gap Controls Srl – Conteco Spa. 

DATO ATTO che l’importo della fattura a consuntivo presentata dalla Capogruppo della RTP 
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. Mandanti: Metassociati Srl, 
Studio Professionisti Associati Srl, C.F. Moller A/S. risulta pertanto congruo 
secondo quanto previsto dal disciplinare contrattuale di affidamento in 
relazione alle prestazioni svolte: 
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PROPONE 

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

 
DI RETTIFICARE l’importo impegnato con la delibera n° 26 del 11/02/2015 incrementandolo, 

per i motivi citati nella premessa, di € 143.914,37; 

DI APPROVARE il nuovo importo degli onorari, di cui alla fattura n° 69-FE datata 12/10/2015 
emessa dalla RTP Capogruppo: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. 
Coop. Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti Associati Srl, C.F. 
Moller A/S, per complessivi di € 1.244.371,66 oneri previdenziali e fiscali 
inclusi; 

DI LIQUIDARE in favore della stessa RTP Capogruppo: Politecnica Ingegneria ed Architettura 
Soc. Coop. Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti Associati Srl, C.F. 
Moller A/S l’ammontare complessivo di € 1.244.371,66 così dettagliato: 

 importo netto a consuntivo onorari e spese  € 980.746,89  

 cassa nazionale 4% €  39.229,88 

 Iva 22% € 224.394,89  

DI IMPUTARE  la maggiore spesa pari a € 143.914,37 sul Budget BDG_S_BIL NUM 1 ANNO 
2015 conto A102020801 denominato “Immobilizzazioni materiali in corso“. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
 
 
 
 
 

Servizio Tecnico         Estensore: rag Pino Leori 
  



Pag. 4 di 6 
 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Roberto Manca _____________ 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di Novembre 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 Regionaleha 

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; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Servizi tecnici di ingegneria e 

architettura relativi alla progettazione preliminare dei lavori per l’”Ampliamento del 
complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento funzionale e il 
collegamento dell’esistente” - Liquidazione a consuntivo, alla RTP Capogruppo : Politecnica 
Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti 
Associati Srl, C.F. Moller A/S degli onorari per la progettazione preliminare. CUP 
H83B12000020001 – CIG 601717383C” 

 
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 
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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 RETTIFICARE l’importo impegnato con la delibera n° 26 del 11/02/2015 incrementandolo, 
per i motivi citati nella premessa, di € 143.914,37; 

DI APPROVARE il nuovo importo degli onorari, di cui alla fattura n° 69-FE datata 12/10/2015 
emessa dalla RTP Capogruppo: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. 
Coop. Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti Associati Srl, C.F. 
Moller A/S, per complessivi di € 1.244.371,66 oneri previdenziali e fiscali 
inclusi; 

DI LIQUIDARE in favore della stessa RTP Capogruppo: Politecnica Ingegneria ed Architettura 
Soc. Coop. Mandanti: Metassociati Srl, Studio Professionisti Associati Srl, C.F. 
Moller A/S l’ammontare complessivo di € 1.244.371,66 così dettagliato: 

 importo netto a consuntivo onorari e spese  € 980.746,89  

 cassa nazionale 4% €  39.229,88 

 Iva 22% € 224.394,89  

DI IMPUTARE  la maggiore spesa pari a € 143.914,37 sul Budget BDG_S_BIL NUM 1 ANNO 
2015 conto A102020801 denominato “Immobilizzazioni materiali in corso“. 

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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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

 

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  
25.11.2015 
 
◊  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 
 


