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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ______ DEL ___/___/______ 

            

OGGETTO Lavori di ristrutturazione dei principali corpi bagno del "Palazzo Materno Infantile" in 
Viale S. Pietro, 12 in Sassari - Approvazione del progetto esecutivo e contestuale richiesta urgente di 
finanziamento all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna per la realizzazione delle opere. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [X]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 
  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/593 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 
Ing. Roberto Manca  
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IL DIRETTORE DELLA SC EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

Ing. Roberto Manca 
 
 

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

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 del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 
“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 
nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino 
alla data del 06.08.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 
l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu; 

DATO ATTO  della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato 
l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, 
del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva approvato il 
Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale; 

RICHIAMATA  la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, successivamente integrata con DDG 
n. 182 del 06.03.2019, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 
Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con 
decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, 
Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO del grave stato di obsolescenza e insufficienza dei servizi igienici a disposizione del personale 
aziendale e dei pazienti nell’attuale Palazzo Materno Infantile costruito nel 1959; 

CONSIDERATO che la realizzazione e utilizzazione del nuovo “Palazzo Materno Infantile”, prevista nelle opere 
già aggiudicate alla RTI SALC-GEMMO ANGIUS con delibera n. 704 del 19/12/2017 (contratto 
Rep. 23833 del 20/12/2018) nell’ambito dell’Intervento di “Ampliamento del complesso ospedaliero 
universitario di Sassari compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento esistente”, 
finanziato con fondi FSC 2007/2013, potrà ragionevolmente avvenire non prima di tre-quattro 
anni; 

DATO ATTO che lo SPRESAL dell’ATS Sardegna con “Verbale di accertata violazione e prescrizioni” PROT. 
PG/2020/119624 del 25/05/2020, emesso a carico del Commissario Straordinario, riscontrata la 
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carenza di servizi igienici riservati al personale nei reparti della UOC di Ginecologia e Ostetricia, 
impone l’adeguamento alle norme previste dal D. Lgs 81/08 entro il termine di mesi sei; 

DATO ATTO che per ottemperare alle prescrizioni dello SPRESAL è necessario provvedere ad interventi di 
adeguamento e ampliamento dei servii igienici della UOC di Ginecologia ed Ostetricia; 

CONSIDERATO che anche gli altri reparti presenti nel “Palazzo Materno Infantile” presentano lo stesso tipo di 
carenze rendendo necessari analoghi adeguamenti a cura del Datore di Lavoro, la Direzione 
Aziendale ha dato incarico al sottoscritto Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio di 
redigere apposito progetto per l’adeguamento e l’ampliamento dei servizi igienici presenti nei vari 
reparti del Palazzo, in modo da rendere disponibili al personale, ma anche ai pazienti, un adeguato 
numero di servizi igienici funzionanti ed efficienti; 

DATO ATTO che il progetto esecutivo richiesto dalla direzione Aziendale è stato trasmesso alla Direzione 
Aziendale dal Sottoscritto Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio in data 16/06/2020 
(Prot. NP/2020/0002827 del 16/06/2020); 

DATO ATTO che il Progetto Esecutivo consegnato risponde alle esigenze espresse dalla Direzione Aziendale 
inerenti l’adeguamento sia ai fini del D. Lgs 81/08 che delle norme igienico sanitarie vigenti dei 
servizi igienici del Palazzo Materno Infantile; 

DATO ATTO che il quadro economico del Progetto Esecutivo predisposto dall’Ing. Roberto Manca Direttore 
della SC Edile Impianti e Patrimonio è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 

n. DESCRIZIONE  IMPORTI  

  LAVORI E SICUREZZA A CORPO   

a1) OPERE EDILI  €                  492.943,76  

a2) IMPIANTI ELETTRICI  €                     71.177,48  

a3) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  €                     76.610,50  

a3) IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO  €                  286.990,93  

a4) SOMMANO LAVORI A CORPO (al netto della Sicurezza)  €                  927.722,67  

      

A5) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso di gara)  €                   24.244,26  

      

A SOMMANO PER LAVORI E SICUREZZA  €                  951.966,93  

      

  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   

b1) IVA SU LAVORI e SICUREZZA (10% di A)  €                     95.196,69  

b2) Incentivazione art. 113 D. Lgs 50/2016 (2% di A)  €                     19.039,34  

b4) IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI  €                     33.797,04  

B) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €                   148.033,07  

      

C) TOTALE GENERALE (A+B)  €               1.100.000,00  

 

DATO ATTO che il tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento previsto nel progetto esecutivo è fissato 
in 494 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei lavori e che, l’esecuzione delle prime 
due fasi dei lavori previste in progetto (che comprendono la ristrutturazione e ampliamento di 
parte dei servizi igienici dei reparti dell’UOC di Ginecologia e Ostetricia, opera necessaria per 
ottemperare alle prescrizioni dello SPRESAL), richiedono 151 giorni, tempo compatibile col 
termine di 180 giorni, prorogabile per ulteriori 180 giorni a decorrere dal 25/05/2020, assegnato 
sempre dallo SPRESAL al Commissario Straordinario per ottemperare; 

CONSIDERATO che l’AOU di Sassari non dispone delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere previste 
nel progetto in approvazione, è necessario richiedere all’Assessorato alla Sanità della Regione 
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Sardegna l’assegnazione urgentissima di un adeguato finanziamento; 

CONSIDERATO che l’intervento previsto nel progetto esecutivo in approvazione è irrinunciabile e urgente per 
consentire l’utilizzo nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs 81/08 del Palazzo Materno Infantile 
fino al completamento della costruzione e attivazione del nuovo edificio previsto nel progetto 
finanziato con Fondi FSC2007/2013 e aggiudicato alla RTI SALC-GEMMO-ANGIUS; 

CONSIDERATO che la realizzazione dell’intervento previsto nel progetto Esecutivo renderà fruibile il fabbricato 
sia nella fase di ristrutturazione degli edifici delle Chirurgie (“Stecche Bianche”), previsto sempre 
nei lavori, quando sarà necessario trasferire nel “vecchio” materno Infantile diversi reparti ospitati 
nelle “Stecche Bianche”, sia successivamente quando potrà essere adibito ad uffici aziendali e 
spazi didattici; 

 
PROPONE 

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

1) Di approvare il Progetto Esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione dei principali corpi bagno del Palazzo 
Materno Infantile in Viale S. Pietro, 12 in Sassari”, progetto redatto dal Direttore della SC Edile Impianti e 
Patrimonio Ing. Roberto Manca e trasmesso alla direzione con nota Prot. NP/2020/2827 del 16/06/2020 e 
conservato agli atti del procedimento, 

2) Di Approvare il quadro economico dei lavori riportato in premesse, che prevede una spesa complessiva di 
€ 1.100.000,00; 

3) Di richiedere all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna apposito finanziamento urgente al fine di poter 
eseguire le opere previste in progetto necessarie per rispettare quanto imposto dal “Verbale di accertata 
violazione e prescrizione” emesso dallo SPRESAL in data 25/05/2020, avviando i lavori con la massima 
urgenza per rispettare i termini imposti nel citato verbale; 

4) Di dare mandato all’Ing. Roberto Manca di predisporre, nel minor tempo possibile, un adeguato progetto per 
un primo lotto esecutivo dei lavori generali previsti nel progetto in approvazione col presente atto, in modo da 
rendere possibile l’immediato avvio dei lavori necessari per adempiere alle prescrizioni impartite dallo 
SPRESAL, qualora la Regione Sardegna non rendesse immediatamente disponibile l’intero finanziamento 
necessario per l’esecuzione della totalità delle opere; 

5) Di rimandare l’autorizzazione a contrarre a successivo atto, una volta disponibile il finanziamento per la 
realizzazione delle opere; 

6) Di trasmettere il presente atto, unitamente a copia del progetto esecutivo e del verbale di prescrizione dello 
SPRESAL, all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Lavori di ristrutturazione dei principali 
corpi bagno del "Palazzo Materno Infantile" in Viale S. Pietro, 12 in Sassari - Approvazione 
del progetto esecutivo e contestuale richiesta urgente di finanziamento all’Assessorato alla Sanità della Regione 
Sardegna per la realizzazione delle opere.; 

 
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: 
 

1) Di approvare il Progetto Esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione dei principali corpi bagno del Palazzo 
Materno Infantile in Viale S. Pietro, 12 in Sassari”, progetto redatto dal Direttore della SC Edile Impianti e 
Patrimonio Ing. Roberto Manca e trasmesso alla direzione con nota Prot. NP/2020/2827 del 16/06/2020 e 
conservato agli atti del procedimento; 

2) Di approvare il quadro economico dei lavori riportato in premesse, che prevede una spesa complessiva di 
€ 1.100.000,00; 

3) Di richiedere all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna apposito finanziamento urgente al fine di poter 
eseguire le opere previste in progetto necessarie per rispettare quanto imposto dal “Verbale di accertata 
violazione e prescrizione” emesso dallo SPRESAL in data 25/05/2020, avviando i lavori con la massima 
urgenza per rispettare i termini imposti nel citato verbale; 

4) Di dare mandato all’Ing. Roberto Manca di predisporre, nel minor tempo possibile, un adeguato progetto per 
un primo lotto esecutivo dei lavori generali previsti nel progetto in approvazione col presente atto, in modo da 
rendere possibile l’immediato avvio dei lavori necessari per adempiere alle prescrizioni impartite dallo 
SPRESAL, qualora la Regione Sardegna non rendesse immediatamente disponibile l’intero finanziamento 
necessario per l’esecuzione della totalità delle opere; 

5) Di trasmettere il presente atto, unitamente a copia del progetto esecutivo e del verbale di prescrizione dello 
SPRESAL, all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna; 

6) Di rimandare l’autorizzazione a contrarre a successivo atto, una volta disponibile il finanziamento per la 
realizzazione delle opere; 

7) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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