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 AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI    

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 164 DEL  24/05/2016 

 
 

OGGETTO: “LAVORI DI RISANAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE – 2° LOTTO" –. APPROVAZIONE PERIZIA 

SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - CIG 514070759D – CUP H83B1300002000 

 

 

 

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”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;  

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del 
Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico 
dei Procedimenti del Servizio Tecnico ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i..  

CONSIDERATO che Università degli Studi di Sassari aveva acquisito un finanziamento di 
Lit. 9.141.000.000 (pari ad € 4.720.932,51) dal Ministero della Sanità da fondi ex 
art. 20 legge 67/1988 al Policlinico Universitario di Sassari con D.M. 30/03/2001 
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(comunicazione con lettera in data 2/08/2001 prot. Min. 100/8cps/6.10535, 
protocollato dall’Università degli Studi di Sassari in data 14/08/2001 prot. N. 
3093) per lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno 
Infantile. 

DATO ATTO che l’Università degli Studi di Sassari ha già impegnato la somma di 
Euro 248.392,23 quale cofinanziamento del 5%, a valere sui fondi dell’intesa 
Interministeriale di Programma assegnati all’Università degli Studi di Sassari – 
Policlinico Universitario – con legge n. 486 del 19/12/1989 come da decreto di 
impegno di spesa del 16/02 del 22/07/2002. 

DATO ATTO che il Direttore Generale del Policlinico di Sassari, con delibera n. 34/2002 del 
30/04/2002, aveva affidato in via definitiva, a seguito degli esiti della gara 
pubblica, l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la 
direzione dei lavori, la misurazione e contabilità e le prestazioni di coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione alla Società di Ingegneria 
RPA con sede in Perugia, Frazione Fontana, Strada del Colle 1/A. 

DATO ATTO il progetto definitivo generale dei lavori fu approvato con delibera del consiglio di 
amministrazione dell’Università degli studi di Sassari in data 28/07/2004. 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli studi 
di Sassari in data 30/11/2004 deliberava di suddividere il lavoro in due lotti 
funzionali 

DATO ATTO  che, a seguito della nascita dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, alla 
quale furono trasferiti in comodato d’uso gli immobili universitari del Complesso 
clinico, compreso l’edificio del Dipartimento Materno Infantile,  con nota 
congiunta dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari del 29/11/2007 indirizzata al Ministero della Salute, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Regione Autonoma della Sardegna 
veniva richiesto il trasferimento della titolarità del finanziamento di 
€ 4.720.932,81 di cui  all’ex art. 20 della legge 67/1988 dall’Università degli Studi 
di Sassari all’Azienda Ospedaliero Universitaria 

DATO ATTO che, con nota del prot. 5687 del 9/06/2008 l’Azienda Ospedaliero Universitaria, 
aderiva formalmente e dava il proprio assenso alla proposta dell’Università degli 
Studi di Sassari di trasferire sotto la competenza dell’Azienda alcuni progetti e 
procedimenti amministrativi, tra i quali quello di “Ristrutturazione e 
Riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile”. 

DATO ATTO Che i lavori relativi al primo lotto funzionale sono già stati ultimati e collaudati, 
con atto di collaudo approvato con Delibera del Direttore Generale n. 766 del 
30/10/2013. 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento Ing. Roberto Manca, con nota 
raccomandata prot. 5327 del 7/04/2009 ordinava alla RPA S.r.l. di procedere alla 
progettazione esecutiva del 2° Lotto dei lavori in oggetto assegnando, a termini 
della convenzione stipulata fra il Policlinico Universitario di Sassari e la società di 
progettazione in data 7/05/2002, sessanta giorni di tempo per la consegna degli 
elaborati. 

DATO ATTO che con Delibera del Commissario n. 110 del 15/03/2011 è stato approvato il 
suddetto progetto esecutivo 

DATO ATTO che con nota prot. 6292 del 15/03/2011 è stata richiesta al Ministero della Salute 
ammissione al finanziamento relativamente alla quota rimanente del secondo 
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lotto esecutivo (€ 2.155.932,51) 

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale in data 22/03/2011 a firma de Direttore Generale  
Dott. Filippo Palumbo,  del Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della 
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di 
sistema – del Ministero della Salute Ufficio VII – l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari è stata ammessa al finanziamento della seconda tranche 
del finanziamento assegnato,  per € 2.155.932,51, a valere su fondi dell’Art. 20 
della legge 67/88, al policlinico universitario di Sassari   

CONSIDERATO che per intervenute necessità urgenti dell’AOU, si è reso necessario modificare il 
progetto esecutivo approvato per adeguarlo alle sopravvenute impellenti 
necessità, evidenziate dalla Direzione Generale e dal Direttore dell’U.O. di 
Ostetricia e Ginecologia relative, alla necessità di eseguire interventi ai fini della 
sicurezza antincendio alla necessità di adeguare alle norme di sicurezza il Blocco 
Parto ai piani terzo e quarto. 

DATO ATTO che con nota prot. 20673 del 18/06/2012, il Responsabile del procedimento ha 
convocato i Progettisti della società incaricata RPA S.r.l. per illustrare, insieme ai 
Direttori dell’AOU, le modifiche da apportare al progetto esecutivo 

DATO ATTO che l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, con nota a firma della  Dott. 
Cinzia Laconi  prot. 14462 del 01/06/2012 chiedeva informazioni in merito allo 
stato della pratica in relazione alla richiesta di ammissione al finanziamento 
ottenuta dall’AOU di Sassari. 

DATO ATTO che con successiva nota prot. 21427. Del 29/06/2012, il RUP formalizzava l’elenco 
delle modifiche, in ordine di priorità, da apportare al progetto esecutivo 
approvato, sulla scorta di quanto emerso nella riunione tenutasi con i direttori 
dell’Azienda e delle disponibilità finanziarie. 

DATO ATTO che l’AOU di Sassari, con nota prot. 22249 del 10/07/2012 a firma dei Direttori, 
riscontrava la suddetta nota fornendo tutte le indicazioni richieste e informando 
l’assessorato che era in corso la revisione del progetto esecutivo per i motivi già 
citati. 

DATO ATTO che la RPA S.r.l. ha presentato il progetto esecutivo con le richieste modifiche con 
nota di trasmissione datata 26/10/2012, pervenuta all’Azienda in data 
31/10/2013 (prot. 30255 del 31/10/2012). 

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato sottoposto alle prime verifiche da parte del 
servizio tecnico e che, ai sensi della normativa vigente, in quanto l’importo dei 
lavori superava il milione di Euro, era necessario far effettuare la verifica anche ad 
un ente notificato. 

DATO ATTO  che con Determinazione n. 27 del 25/01/2013 è stato affidato alla ditta PCQ 
(Progetto Costruzione e Qualità) con sede in Ancona, il servizio di verifica della 
progettazione esecutiva, di supporto al RUP, per la validazione della progettazione 
esecutiva, supervisione e coordinamento della D.L. e C.S.E. dei lavori di cui 
all’oggetto, ai sensi dell’art. 112 del D.lgs. 163/2006 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 403 del 03/06/2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo di “Ristrutturazione e Riqualificazione del Dipartimento Materno 
Infantile – 2° Lotto – predisposto dalla Società di Ingegneria RPA S.r.l. di Perugia 
con le modifiche richieste dalla direzione aziendale e le modifiche e integrazioni 
apportate a seguito della verifica di validazione effettuata dalla Società notificata 
PCQ S.r.l. di Ancona.  
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DATO ATTO che con nota Prot. 6069 del 12/03/2013 il RUP trasmetteva alla Società PCQ S.r.l. il 
progetto esecutivo delle opere in oggetto. 

DATO ATTO che con posta certificata in data 28/03/2013 la PCQ S.r.l. trasmetteva al RUP il RI1-
Rapporto Intermedio n.1 Verifica nel quale venivano chieste alcune integrazioni, 
precisazioni e modifiche formali sul progetto esecutivo delle opere trasmesso in 
data 12/03/2013 

DATO ATTO che a seguito della trasmissione all’RPA S.r.l. del suddetto rapporto di verifica, la 
Società RPA provvedeva ad effettuare le modifiche ed integrazioni richieste dalla 
PCQ S.r.l., a seguito delle quali la medesima PCQ S.r.l. trasmetteva con posta 
certificata in data 16/05/2013 il Rapporto Finale RF-CV362 dell’attività di verifica, 
con esito positivo. 

DATO ATTO che a seguito della suddetta validazione il progetto esecutivo modificato 
dell’intervento di “Ristrutturazione e Riqualificazione del Dipartimento Materno 
Infantile – 2° Lotto Esecutivo” veniva approvato in via definitiva dall’Azienda per 
poter essere quindi trasmesso all’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna 
per le necessarie verifiche ai fini dell’erogazione del residuo del finanziamento da 
parte del Ministero della salute 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 403 del 03/06/2013 è stato approvato il quadro 
economico delle opere che prevede un importo dei lavori, comprensivo di oneri 
per la sicurezza, pari ad € 1.605.614,37 al netto di IVA 10% e un importo delle 
spese generali di € 659.385,63 per complessivi € 2.265.000,00 

DATO ATTO che il costo dell’opera è finanziato: 

 

a) per € 2.155.932,51 con finanziamento del Ministero della Salute su fondi ex 
art. 20 legge 67/1988 messo a disposizione del Policlinico Universitario di 
Sassari con D.M. 30/03/2001 (comunicazione con lettera in data 2/08/2001 
prot. Min. 100/8cps/6.10535, protocollato dall’Università degli Studi di Sassari 
in data 14/08/2001 prot. N. 3093 per lavori di ristrutturazione e 
riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile e successivamente 
trasferito nella disponibilità dell’AOU di Sassari con Decreto Dirigenziale in 
data 22/03/2011 a firma de Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo del 
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della programmazione 
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema – del 
Ministero della Salute Ufficio VII. 
 

b) per la quota di € 109.067,49 quale cofinanziamento del 5% su fondi 
dell’Università degli Studi di Sassari, per altro già anticipati dall’Università 
stessa per la compensazione delle prestazioni preliminari e definitive relative 
alla quota di progettazione generale, alla redazione delle pratiche di 
prevenzione incendi, ecc.  

 

DATO ATTO che con nota prot. 962 class. XV.5.3. del 14 gennaio 2014 (prot. 
AOUSS/2014/1407) dell’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Sardegna 
che comunicava che con determinazione del Direttore del Servizio Interventi nel 
Territorio n° 43972/2617 del 13/12/2013 veniva autorizzato l’impegno della 
somma complessiva di € 2.155.932,51 per l’intervento di “Ristrutturazione e 
Riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile – 2° Lotto Esecutivo” previsto 
dal programma di investimenti ex art. 20 legge 67/1988. 
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DATO ATTO che con nota PG/2013/ 17642 del 5/08/2013 inviata all’Assessorato ai LL.PP. della 
Regione Sardegna, è stata formalizzata la richiesta di erogazione dell’anticipo del 
15% sul finanziamento di cui al capo precedente. 

DATO ATTO che è stato pubblicato il bando di gara relativo all’affidamento della fornitura dei 
lavori di cui all’oggetto, (GU 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n 21 del 
21/02/2014 CIG 514070759D - CUP H83B1300002000; per un importo 
complessivo a base d’asta di € 1.111.462,14 oltre ad € 64.804,58 relativi agli oneri 
per l’attuazione dei piani della sicurezza e € 429.347,66 relativi ai costi del 
personale di cui all'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non soggetti a 
ribasso mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, indicando nel 23/04/2014 la data di scadenza 
per la presentazione delle offerte e nel 28/04/2014 la data della gara; 

DATO ATTO  della nota prot. NP/2014/1559 del 28/04/2014 con la quale la Direzione Generale 
in riferimento all’espletamento della gara in oggetto ha nominato i componenti 
del seggio di gara. 

DATO ATTO che il seggio di gara ha svolto la seduta pubblica per la verifica della 
documentazione de l’apertura delle offerte economiche in data 29/04/2013 e che 
la migliore offerta è risultata essere quella presentata dalla ditta BLERANA EDILE 
SPA avente  sede legale in  Loc. S. Quirico snc,  a BARBARANO ROMANO (VT), 
P..IVA 00755180569, che ha proposto un ribasso percentuale del 22,835% che 
corrisponde un’offerta economica di € 857.659,76 oltre gli oneri per la sicurezza 
pari ad € 64.804,58 e l’importo della manodopera € 429.347,66 non soggetti a 
ribasso d’asta  per un totale di € 1.351.812,00 oltre l’Iva di legge (€ 1.486.993,20 
I.V.A. 10% compresa). 

DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 439 del 13/06/2014 i lavori sono 
stati aggiudicati in via definitiva alla ditta BLERANA EDILE SPA avente sede 
legale in Loc. S. Quirico snc, a BARBARANO ROMANO (VT), P. IVA 00755180569. 

DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento, aggiornato a seguito dell’espletamento 
delle procedure di gara, tenuto conto della intervenuta variazione dell’IVA al 22% 
sulle prestazioni di ingegneria,  e delle modifiche all’ articolo 82 del D. Lgs 
163/2006 con conseguente necessità di esplicitare fra gli importi non soggetti a 
ribasso d’asta anche la quota relativa al costo del personale per l’esecuzione 

dell’opera, ed approvato con la delibera del Direttore Generale n. 439 del 
13/06/2014 è risultato essere il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL’ESPETAMENTO OPERAZIONI DI GARA 

K-  lavori € 1.111.462,14 

M- costi del personale di cui all'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i (Costi 

Manodopera non soggetti a ribasso d’asta) € 429.347,66 

S  -  Oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso d’ìasta (come da allegato D.QS.01)  + 

Spese speciali per la sicurezza (come da allegato D.CM.04)  € 64.804,58 

a1) TOTALE IMPORTO LAVORI+MANODOPERA+SICUREZZA (K+M+S) € 1.605.614,37 

a2)  IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO [A - (M+S)]  € 1.111.462,14 

Ribasso percentuale offerto dall'appaltatore 22,835 

a3)  IMPORTO al netto del ribasso € 857.659,76 

 A  - IMPORTO DI CONTRATTO (A3+M+S) (al netto dell'IVA) € 1.351.812,00 
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 B - SOMME A DISPOSIZIONE    

     B1 - Accertamenti, indagini   €                              -    

     B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi  € 4.000,00 

     B3 - Imprevisti (compresa IVA 10%)  € 43.973,33 

     B4 - Spese tecniche e generali per Progetto, Direzione dei lavori, Misura e 

Contabilità. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  € 190.000,00 

      B5 - Spese tecniche per revisione del progetto esecutivo secondo le indicazioni 

della Direzione Aziendale  € 20.000,00 

     B6 - C.N.P.A.I.A. (4% di B4+B5)  € 8.400,00 

     B7 - Onorari e spese per il collaudo in corso d'opera (compresa Cassa nazionale di 

previdenza)  € 15.000,00 

    B8 - onorari e spese per verifica progetto e supporto al RUP (compresa Cassa 

nazionale di Previdenza)  € 10.000,00 

    B9 - Quota delle spese già sostenute dall'Amministrazione per la progettazione 

generale, la validazione dei progetti generali, pratiche Vigili del fuoco, ecc. 

(comprensive di IVA 10%)  € 60.000,00 

 B10 - IVA 10% su A € 135.181,20 

 B11 - IVA al 22% su Onorari e spese tecniche (su B4+B5+B6+B7+B8)  € 53.548,00 

     B12 - Accantonam. Per accordi bonari Art. 12 D.P.R. 207/10   € 48.168,43 

     B13 - Accantonam. Art. 92 - D.Lgs. 163/06  € 32.112,29 

     B14 - Accantonam. Art. 133 c.4 D.Lgs 163/06 € 16.056,14 

 TOTALE B (Somme a disposizione)  € 636.439,39 

C - Economie di gara € 276.748,61 

 TOTALE GENERALE   (A+B+C)  2.265.000,00 

 

DATO ATTO  che la spesa di € 1.351.812,00 + Iva 10% pari a € 1.486.993,20 (Iva compresa) dovrà 
gravare sul conto n. A102010601 denominato “Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti” del bilancio 2014 a valere sul finanziamento: 

 di € 2.155.932,51 del Ministero della Salute su fondi ex art. 20 legge 
67/1988 messo a disposizione del Policlinico Universitario di Sassari con 
D.M. 30/03/2001 (comunicazione con lettera in data 2/08/2001 prot. Min. 
100/8cps/6.10535, protocollato dall’Università degli Studi di Sassari in data 
14/08/2001 prot. N. 3093 per lavori di ristrutturazione e riqualificazione del 
Dipartimento Materno Infantile e successivamente trasferito nella 
disponibilità dell’AOU di Sassari con Decreto Dirigenziale in data 
22/03/2011 a firma de Direttore Generale Dott. Filippo Palumbo del 
Dipartimento della Qualità – Direzione Generale della programmazione 
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema – del 
Ministero della Salute Ufficio VII. 

 e di € 109.067,49 quale cofinanziamento obbligatorio del 5% su fondi 
dell’Università degli Studi di Sassari, quota per altro già anticipata 
dall’Università stessa e spesa per la compensazione delle prestazioni 
preliminari e definitive relative alla quota di progettazione generale, alla 
redazione delle pratiche di prevenzione incendi, ecc. 

DATO ATTO che La direzione dei Lavori, Misura e contabilità dei lavori e il coordinamento della 
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sicurezza in fase di esecuzione dell’opera è affidata all’Ing. Dino Bonadies della 
società di ingegneria RPA S.r.l. di Perugia, società aggiudicatrice dell’appalto dei 
servizi di ingegneria per l’intero lavoro,  

DATO ATTO che in data 13/11/2013/2014 Il Comune di Sassari ha rilasciato autorizzazione 
edilizia n. A/2013/274 per l’esecuzione delle opere in oggetto. 

DATO ATTO che per l’opera sono stati acquisiti il CIG 514070759D e il codice CUP 
H83B1300002000 e che, stante l’importo del lavoro è stato versato, da parte 
dell’amministrazione, il contributo di € 600,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici; 

DATO ATTO che il contratto di appalto con la alla ditta BLERANA EDILE SPA, avente sede legale 
in Loc. S. Quirico snc, Comune di BARBARANO ROMANO (VT), P. IVA 00755180569, 
è stato stipulato in data 24/07/2014 Rep. CO/2014/61 del 25/07/2014 Registrato a 
Sassari il 5/08/2014 al n. 3779 dell’importo di € 1.351.812,00 oltre ad IVA di legge. 

DATO ATTO  che i lavori sono stati consegnati all’appaltatore con verbale in data 25/07/2014. 

DATO ATTO che durante l’esecuzione dell’opera si è reso necessario provvedere a ad alcune 
modifiche ed integrazioni conseguenti a cause impreviste ed imprevedibili durante 
la progettazione dei lavori, secondo quanto descritto dal direttore dei lavori al 
capitolo 2 della relazione tecnica di perizia allegata agli atti del procedimento. 

DATO ATTO che con nota del 3/04/2015 prot. 457/15 la Direzione dei lavori segnalava la 
necessità di redigere apposita perizia suppletiva e di variante per risolvere le 
problematiche emerse e che contestualmente chiedeva autorizzazione al 
sottoscritto RUP, che dava il benestare, per la predisposizione di detta perizia. 

DATO ATTO Che la perizia suppletiva e di variante è stata predisposta e trasmessa all’AOU in 
data 19/06/2015 (prot. N. PG/2015/11650 del 23/06/2015) 

DATO ATTO che a seguito di gravi ritardi da parte del competente assessorato ai lavori pubblici 
della Regione Sardegna nella erogazione delle quote del finanziamento richiesta 
dall’AOU per la compensazione degli stati di avanzamento lavori all’Appaltatore, in 
data 13.08.2015, si è dovuto procedere alla sospensione dei lavori per 
l’impossibilità da parte dell’appaltatore di far fronte alle spese necessarie per la 
realizzazione delle opere a fronte dell’ingente credito vantato con l’AOU. 

DATO ATTO che in data 20/11/2015 i lavori sono ripresi a seguito della liquidazione delle 
competenze dovute dall’AOU di Sassari all’Appaltatore BLERANA EDILE S.p.a. 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale N° 168 del 22/03/2016 veniva ratificato 
l’affidamento alla società PCQ S.r.l. (Progetto Costruzione e Qualità) con sede in 
Ancona, il servizio di verifica del progetto di perizia suppletiva, ai sensi dell’art. 112 
del D.lgs. 163/2006. 

DATO ATTO che la Società PCQ S.r.l. trasmetteva il rapporto finale di verifica RF - CV 467 con 
esito positivo. 

DATO ATTO che in data 16/02/2016 (Prot. PG/2016/4284 del 19/02/2016 la direzione lavori 
trasmetteva le copie del progetto di perizia suppletiva e di variante finali, con 
apportate le integrazioni e modifiche richieste dall’a PCQ S.r.l. e approvate dalla 
stessa società di verifica. 

DATO ATTO che in data 18/03/2016 il RUP, in contraddittorio con il delegato del progettista e 
direttore lavori incaricato, emetteva il Verbale di Validazione della perizia 
suppletiva e di variante n. 1. 
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DATO ATTO che l’appaltatore ha firmato lo schema di atto di sottomissione n. 1 

DATO ATTO che l’incremento dell’importo contrattuale conseguente alla Perizia suppletiva e di 
variante n. 1 è di € 71.865,61, oltre ad IVA di legge, ovvero pari al 5.316% 
dell’importo di contratto che passerà da € 1.351.812,00 ad € 1.423.677,61 oltre iva 
di legge. 

DATO ATTO che le modifiche al progetto appaltato riportate nella perizia suppletiva e di 
variante, dettagliate negli elaborati progettuali conservati agli atti del servizio 
tecnico, rientrano fra quelle ammesse ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera b e 
lettera c e al comma 3 del medesimo articolo del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. 

DATO ATTO che l’incremento dell’importo di contratto e dei relativi oneri connessi e derivanti, 
trova copertura nelle somme a disposizione della Stazione appaltante. 

DATO ATTO che il quadro economico a seguito della presente perizia suppletiva e di variante 
risulta essere il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 1  

 DESCRIZIONE   IMPORTI  

        

 A - IMPORTO LAVORI, SICUREZZA E MANO 
D'OPERA  

    

   IMPORTI IN CONTRATTO      

  
       K - Importo lavori propriamente detti (al netto del 
ribasso)  

 €            857.659,76    

         S1 - Oneri della sicurezza (vedi allegato D.QS.01)   €              44.034,74    

         S2 - Spese speciali per la sicurezza   €              20.769,84    

  
        M - Costo mano d'opera personale (art. 82 c. 3 D. Lgs. 
81/08)  

 €            429.347,66    

      1.351.812,00 
   INCREMENTI NETTI IN PERIZIA - NK1      

        - Importo lavori propriamente detti   €              45.629,34    

        - Oneri della sicurezza   €                 2.835,43    

        - Spese speciali per la sicurezza   €                 2.711,00    

  
      - Costo mano d'opera personale (art. 82 c. 3 D. Lgs. 
81/08)  

 €              20.689,84    

       €      71.865,61  

        

   TOTALE A (Importo in Perizia)    1.423.677,61 
        
 B - SOMME A DISPOSIZIONE      

   B1 - Accertamenti, indagini   €                             -      

   B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi   €                 4.000,00    

   B3 - Imprevisti (compresa IVA 10%)   €              20.000,00    

  
 B4 - Spese tecniche e generali per Progetto, D.L., Misura e 
Contabilità, Coordinamento Sicurezza, Redazione Perizia  

 €            200.000,00    

  
 B5 - Spese tecniche per revisione del Progetto esecutivo 
secondo le indicazioni della Direzione Aziendale  

 €              20.000,00    
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   B6 - Inarcassa (4% DI B4+B5)   €                 8.800,00    

  
 B7 - Onorari e spese per collaudo in corso d'opera 
(compresa Cassa Nazionale Previdenza)  

 €              15.000,00    

  
 B8 - Onorari e spese per verifica Progetto e Supporto al 
RUP per validazione (compresa Cassa Nazionale 
Previdenza)  

 €              10.000,00    

  
 B9 - Spese già sostenute dall'Amm.ne per progettazione 
generale, validazione progetti generali, pratiche VVF, ecc. 
(compresa IVA 10%)  

 €              60.000,00    

   B10 - IVA al 10% (su A)   €            142.367,76    

  
 B11 - IVA al 22% su Onorari e spese tecniche (su B4 + B5 
+ B6 + B7 + B8)  

 €              55.836,00    

  
 B12 - Accantonam. per accordi Bonari art. 12 D.P.R. 
207/2010  

 €              48.168,43    

   B13 - Accantonam. Art. 92 comma 5 - D.Lgs. 163/06   €              32.112,29    

   B14 - Accantonam. Art. 133 c. 4 D.Lgs 163/06   €              16.056,14    

   TOTALE B (Somme a disposizione)     €   632.340,62  
        

 C - ECONOMIE DI GARA      

   C1 - Economie di gara   €            276.748,61    

   C2 - Somme utilizzate per la perizia (a dedurre)  -€              67.766,84    

   TOTALE C (Residuo economie di gara)     €   208.981,77  
        

   TOTALE GENERALE (A+B)    2.265.000,00 

DATO ATTO che nella Regione Sardegna non è istituito l’Osservatorio delle OO.PP. che, ai 
sensi dell’Art. 37 comma 2 della Legge 11 Agosto 2014, n. 114, dovrebbe 
provvedere alla verifica delle perizie attinenti a lavori di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui all’art. 28 comma 1 lettera c) del D. Lgs 163/06 e 
s.m.i. e che, ai sensi del comunicato dell’ANAC del 17 marzo 2015 all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione dovrebbero essere trasmesse unicamente le perizie 
relative a progetti di importo superiore alla soglia comunitaria e qualora 
l’incremento della perizia superi il 10% dell’importo di contratto; Tuttavia, 
stante la mancata istituzione nella regione Sardegna dell’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici, è possibile solo la trasmissione all’ANAC benché il 
contratto originario e la perizia n. 1 non rientrino negli importi di competenza 
dell’ANAC.  

DATO ATTO che la società incaricata della Direzione dei lavori RPA S.r.l. di Perugia, ha 
presentato la fattura n. 62/SP del 29/06/2015, dell’importo di € 10.846,71 
oltre IVA 22% per complessivi € 13.232,99 relativa agli onorari per 
l’esecuzione della perizia suppletiva e di variante, importo congruo secondo 
le tariffe professionali e l’affidamento in essere, fattura che può essere 
liquidata a seguito dell’Approvazione della Perizia Suppletiva e di variante n. 
1 oggetto della presente deliberazione  

PROPONE 

DI APPROVARE  la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa “LAVORI DI RISANAMENTO 
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO 
INFANTILE – 2° LOTTO" predisposta dalla Direzione dei lavori. 
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DI APPROVARE  il quadro economico a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 1 
riportato in Premessa.  

DI APPROVARE  lo schema di atto di sottomissione n. 1 costituente parte integrante della 
Perizia suppletiva e di variante, già sottoscritto dall’Appaltatore e conservato 
agli atti del procedimento 

DI AUTORIZZARE  l’Incremento di spesa per lavori di € 71.865,61 oltre IVA di legge 10%, che 
trova copertura, unitamente all’incremento di spesa per onorari della 
Direzione dei Lavori per € 10.400,00 oltre Iva di legge 22%, nelle somme a 
disposizione della stazione appaltante riportate nel quadro economico di 
perizia Suppletiva e di variante n. 1; 

DI AUTORIZZARE  la somma per lavori di € 1.423.677,61 oltre IVA 10%; 

DI AUTORIZZARE l’imputazione dell’incremento di spesa per lavori e per onorari della 
Direzione dei Lavori sul conto n. A102010601 denominato “Immobilizzazioni 
immateriali in corso” come di seguito indicato: 

  Sub 1 BDG_S_BIL 2014 3 importo da incrementare pari a € 79.052,17 
  Sub 2 BDG_S_BIL 2014 3 importo da incrementare pari a € 12.688,00 

DI LIQUIDARE alla RPA S.r.l. di Perugia l’importo di € 10.846,71 Cassa Nazionale di 
Previdenza compresa, oltre IVA 22% per complessivi € 13.232,99 
relativamente agli onorari per l’esecuzione del progetto della perizia 
suppletiva e di variante n. 1; 

DI DARE MANDATO al RUP per la trasmissione all’ANAC della documentazione inerente la 
presente perizia suppletiva e di variante unitamente agli altri atti previsti 
dalla circolare ANAC del 17/03/2015 

DI DELEGARE il RUP alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione n. 1 con la società 
BLERANA S.p.a., aggiudicatrice della gara. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, 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; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Procedura aperta per 

l’affidamento dei “Lavori di risanamento ristrutturazione e riqualificazione del 
Dipartimento Materno Infantile – 2° lotto" – Approvazione Perizia suppletiva e di 
variante n. 1 - CIG 514070759D – CUP H83B1300002000”; 

 
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 
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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 APPROVARE  la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa “LAVORI DI RISANAMENTO 
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL DIPARTIMENTO MATERNO 
INFANTILE – 2° LOTTO" predisposta dalla Direzione dei lavori. 

DI APPROVARE  il quadro economico a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 1 
riportato in Premessa.  

DI APPROVARE  lo schema di atto di sottomissione n. 1 costituente parte integrante della 
Perizia suppletiva e di variante, già sottoscritto dall’Appaltatore e conservato 
agli atti del procedimento 

DI AUTORIZZARE  l’Incremento di spesa per lavori di € 71.865,61 oltre IVA di legge 10%, che 
trova copertura, unitamente all’incremento di spesa per onorari della 
Direzione dei Lavori per € 10.400,00 oltre Iva di legge 22%, nelle somme a 
disposizione della stazione appaltante riportate nel quadro economico di 
perizia Suppletiva e di variante n. 1; 

DI AUTORIZZARE  la somma per lavori di € 1.423.677,61 oltre IVA 10%; 

DI AUTORIZZARE l’imputazione dell’incremento di spesa per lavori e per onorari della 
Direzione dei Lavori sul conto n. A102010601 denominato “Immobilizzazioni 
immateriali in corso” come di seguito indicato: 

  Sub 1 BDG_S_BIL 2014 3 importo da incrementare pari a € 79.052,17 
  Sub 2 BDG_S_BIL 2014 3 importo da incrementare pari a € 12.688,00 

DI LIQUIDARE alla RPA S.r.l. di Perugia l’importo di € 10.846,71 Cassa Nazionale di 
Previdenza compresa, oltre IVA 22% per complessivi € 13.232,99 
relativamente agli onorari per l’esecuzione del progetto della perizia 
suppletiva e di variante n. 1; 

DI DARE MANDATO al RUP per la trasmissione all’ANAC della documentazione inerente la 
presente perizia suppletiva e di variante unitamente agli altri atti previsti 
dalla circolare ANAC del 17/03/2015 

DI DELEGARE il RUP alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione n. 1 con la società 
BLERANA S.p.a., aggiudicatrice della gara. 

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 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Roberto Manca _______________________________ 

 Pagina 13 di 14 

 

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  
24/05/2016. 
 
◊  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 ____/_____/_____. 
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                                                                     Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 


