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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 F.F.  N. ____ DEL ____/____/_____ 

            

OGGETTO LAVORI DI “RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO DEL PIANO 
SESTO DEL "PALAZZO CLEMENTE" DA DESTINARE A REPARTO DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE” – CUP H81E12000130005 - CIG. 473090959B - 
Approvazione relazione consulenza tecnica di parte – Presa d’atto scioglimento ed inefficacia del 
contratto di appalto con la ICEIA S.r.l. – Avvio procedure per la progettazione delle opere e la 
definizione del relativo finanziamento necessarie per la ristrutturazione del piano sesto del Palazzo 
Clemente da destinare alla SC di Ematologia. 

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/1098 

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 STRUTTURA COMPLESSA 

EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 
Ing. Roberto Gino 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 11 settembre 2020, n. 24 “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; 

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; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via PEC alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad 
esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

VISTA la nota NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

PREMESSO  che con delibera del Direttore Generale n.488 del 31/07/2012 è stato approvato il progetto 
preliminare redatto dall’Ing. Roberto Manca del Servizio Tecnico Aziendale per la realizzazione 
dei Lavori di “Risanamento conservativo e adeguamento del piano sesto del Palazzo Clemente da 
destinare a reparto di Neuropsichiatria Infantile; 

PREMESSO  che con Delibera del Direttore Generale n. 488 del 31/07/2012 è stato approvato il progetto 
esecutivo delle opere che prevedeva un importo dei lavori (comprensivi della sicurezza) di € 
723.215,89 oltre IVA di legge, con un importo totale del quadro economico di Spesa di € 
835.000,00; 

DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario n. 755 del 24/10/2013 i lavori in oggetto sono 
stati aggiudicati in via definitiva all’impresa ICEIA S.r.l., con sede legale in via Ghibli n. 8 in 
Cagliari, per un importo di contratto di € 578.566,03, comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre 
IVA di legge, a fronte di un ribasso praticato dall’appaltatore par al 20,687%; 
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DATO ATTO  come riportato in premesse della delibera n. 219 del 17/03/2014, che sulla base degli accordi 
intercorsi fra la Direzione Generale dell’Azienda e l’Assessorato alla Salute della Regione 
Sardegna, è stato definito che la spesa per la realizzazione dell’opera, stante l’urgenza di 
provvedere per ragioni di carattere sanitario, poteva essere imputata sulla spesa corrente, secondo 
quanto, peraltro, disposto dal Decreto Lgs 118/ del 23 giugno 2011; 

DATO ATTO che con la suddetta delibera n. 219 del 17/03/2014 è stata parzialmente rettificata la delibera n. 
755 del 24/10/2013 relativamente alle fonti di finanziamento, prevedendo il temporaneo impegno 
delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori sul conto n. 0507010103 denominato 
“Manutenzione e riparazione di immobili, impianti e pertinenze a richiesta”, esercizio 2014, in 
attesa dell’erogazione di apposito finanziamento da parte della Regione Sardegna;  

DATO ATTO che la necessità di provvedere alla urgente realizzazione delle opere in oggetto, derivava dal fatto 
che il reparto di Neuropsichiatria Infantile, allora ospitato in locali del “Policlinico Sassarese 
S.p.a.” in Viale Italia in Sassari, dovevano essere trasferiti entro il 1/07/2015 nei locali oggetto dei 
lavori, stante la scadenza in quella data del contratto di locazione stipulato col Policlinico 
Sassarese. 

DATO ATTO che l’AOU di Sassari ha stipulato contratto di appalto con la ICEIA S.p.a. rep. CO/2014/32 in 
data 15/04/2014, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sassari il 06/05/2014 al n. 2962, 
contratto che prevedeva l’esecuzione dei lavori in 131 giorni solari consecutivi dalla data di 
consegna; 

DATO ATTO che la consegna parziale dei lavori, eccettuati alcuni locali sul fondo del corridoio lato SUD, lavori 
è avvenuta in data 11/06/2014; 

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, con ordine di servizio PG/24564 del 17/11/2014, inviato a mezzo 
PEC all’appaltatore, ha ordinato la sospensione dei lavori e la contestuale “messa in sicurezza del 
cantiere e l’allontanamento dal cantiere delle maestranze e di tutte le attrezzature non strettamente necessarie ai fini 
della messa in sicurezza del cantiere stesso (sia all’interno che all’esterno dello stesso)”; 

DATO ATTO che la motivazione della sospensione dei lavori è derivata esclusivamente da cause, condotte, ed 
eventi da imputarsi unicamente all’appaltatore (e quindi in danno dell’appaltatore stesso), acquisito 
e rilevato quanto riportato nel decreto del 16/10/2014 del Tribunale di Cagliari (Sezione 
fallimentare) (nell’ambito del primo concordato attivato con domanda dell’01.04.2014 poi 
rinunciata il 03.02.2015 e procedura estinta il 06.02.2015), ovvero che “all’impresa ICEIA S.r.l. è 
stato comunicato il diniego del rinnovo della SOA in data 14/09/2014”, fatto che comportava la perdita 
dei requisiti (obbligatori) necessari per l’esecuzione dell’opera da parte dell’impresa appaltatrice; 

DATO ATTO che l’appaltatore ha cercato di acquisire nuovamente i requisiti SOA, necessari alla prosecuzione 
nella realizzazione delle opere, anche attraverso procedure amministrative avviate presso il 
Giudice fallimentare del Tribunale di Cagliari che si sono protratte per tempi molto lunghi 
(seconda domanda di concordato del 19.06.2015, decreto di ammissione 09.05.2016 e omologa 
del 25.05.2017) con precedente stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda alla Razzetti e 
Bosazza S.r.l., già M.R. srl, in data 23.03.2015, con la conseguente impossibilità di riprendere i 
lavori in tempo utile per poter concludere le opere entro il 1/07/2015, data limite entro la quale, 
per la scadenza del contratto di locazione, doveva avvenire il fissato il trasferimento verso i locali 
del piano sesto del Palazzo Clemente del reparto di Neuropsichiatria Infantile dai locali in 
locazione presso il Policlinico Sassarese S.p.A.; 

DATO ATTO che con successivo ordine di servizio PG/2015/6752 del 7/04/2015, inviato a mezzo PEC 

all’appaltatore, il Direttore dei Lavori disponeva inoltre: 

1) La rimozione di tutti i rifiuti, detriti e materiali di risulta delle demolizioni, ecc. presenti nell’area di cantiere 

al piano seminterrato nella zona di accesso alle nuove Sale Settorie, con l’allontanamento e il conferimento a 

discarica degli stessi; 

2) L’allontanamento dalle aree di cantiere dei materiali da costruzione presenti (pallet di mattoni, parti del 

ponteggio, ecc.); 

3) Ad avvenuta rimozione dei materiali e dei rifiuti, la rimozione delle recinzioni attualmente presenti nella zona 

antistante le Sale Settorie (e in parte integrate con pannelli di proprietà dell’Azienda appaltante), previa 

accurata pulizia dell’area in modo che non esistano pericoli di sorta per i visitatori e per il personale che opera 

e transita nei cortili dell’ospedale; 
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4) La riduzione dell’ingombro della recinzione posta a protezione dell’accesso al ponteggio, liberando gli stalli di 

parcheggio e garantendo comunque una efficace protezione dell’accesso alla zona del ponteggio medesimo; 

5) La verifica del sicuro ancoraggio del ponteggio e del serraggio delle bullonerie di fissaggio delle parti costituenti e 

di ancoraggio, ovvero la rimozione dello stesso ponteggio ed il ripristino della chiusura al piano sesto. 

DATO ATTO  che nel citato OdS del 7/04/2015 il Direttore dei lavori Ribadiva che: “all’appaltatore nulla è dovuto 
per le suddette operazioni e che, qualora non provveda nei termini sopra assegnati, l’Azienda Appaltante provvederà 
ad affidare gli interventi ordinati a ditta terza, addebitandone i costi alla VS Spett.le società” e che “in 
considerazione del fatto che la sospensione dei lavori è dovuta a cause completamente imputabili all’appaltatore, 
nulla è dovuto quale onere per il noleggio del ponteggio e delle altre attrezzature e materiali eventualmente presenti 
in cantiere per i periodi di inutilizzo”; 

DATO ATTO che l’appaltatore e/o la società affittuaria di azienda non hanno adempiuto all’OdS del Direttore 
dei lavori e che, di conseguenza, in diverse occasioni, l’AOU di Sassari è dovuta intervenire: 

a) per la messa in sicurezza del ponteggio esterno ed eliminare il pericolo di caduta di parti di 
esso (incarichi affidati a ditta terza con determinazione n. 419 del 30/04/2020, per un importo 
di spesa di € 8.874,00 iva compresa); 

b) per la bonifica e sanificazione delle aree di cantiere del guano di piccione causato dall’ingresso 
dei volatili dovuto alla difettosa chiusura della parete esterna di accesso al ponteggio dal 
corridoio interno (incarichi affidati a ditta terza con determinazione n. 50 del 20/01/2020 Per 
un importo di spesa di € 11.247,18 iva compresa); 

DATO ATTO che l’appaltatore ha trasmesso all’Ufficio Tecnico dell’AOU di Sassari in data 15/01/2015 una 
stima unilaterale delle opere eseguite alla data del 30/10/2014, stima di valore superiore a quelle 
successivamente accertate dal Direttore dei Lavori; 

DATO ATTO che al momento della sospensione dei lavori, l’entità delle opere realizzate dall’appaltatore, 
accertate dal Direttore dei Lavori con compilazione del Libretto delle misure e dello stato di 
avanzamento lavori in data 15/02/2015 (verificate anche in contraddittorio con il geom. 
Francesco Onnembo dell’Impresa Razzetti – Bosazza S.r.l. in data 8/09/2020, contabilità non 
accettata e quindi formalmente ratificata dall’Appaltatore) ammontava ad € 84.509,15 oltre IVA 
10% compresa quota parte di oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge; 

CONSIDERATA la necessità di disporre quanto prima dei locali per poter realizzare altre opere differenti da quello 
oggetto dell’appalto affidato alla ICEIA S.r.l., l’AOU di Sassari ha affidato all’Ing. Marcello 
Cherchi, con Determinazione Dirigenziale n. 506 del 18/05/2021, l’incarico per la redazione di  
apposita Relazione di consulenza tecnica di parte  volta a stabilire l’esatto ammontare delle opere 
realmente eseguite e da liquidare all’appaltatore, stante l’impossibilità di avvenire ad una 
valutazione congiunta e concorde delle stesse fra Direzione Lavori e appaltatore ICEIA S.r.l. e 
per “fotografare” lo stato reale del cantiere, ed alla luce della causa promossa dalla Razzetti e 
Bosazza Srl presso il Tribunale di Sassari RG 1251/2019; 

DATO ATTO che il tecnico incaricato dall’AOU di Sassari, con nota a mezzo PEC del 02/10/2021, ha trasmesso 
la richiesta “Relazione di Consulenza Tecnica di Parte”, nella quale viene confermato, 
documentandola con i necessari allegati contabili e con le misure prese in cantiere, che le somme 
dovute all’appaltatore per i lavori svolti fino alla data di sospensione degli stessi, ammontano ad € 
84.509,15 oltre IVA 10% e che gli stessi possono essere liquidati al Concordato della ICEIA S.r.l. 
n. 10/2025 (Tribunale di Cagliari). Relazione per la quale è stato attivato l’iter per il relativo 
giuramento; 

DATO ATTO che sempre nella citata “Relazione di Consulenza Tecnica di Parte” il tecnico ha allegato una ampia 
relazione fotografica attestante lo stato dei luoghi a seguito dei lavori avviati dalla ICEIA S.r.l. e 
sospesi il 17/11/2014, secondo dalla Direzione dei Lavori, al fine di documentare lo stato attuale 
del cantiere e consentire all’AOU di Sassari di poter avviare le procedure per la progettazione, 
l’appalto e l’esecuzione dei nuovi lavori nei locali al piano sesto del “Palazzo Clemente”; 

DATO ATTO che all’udienza del 07/10/2021, il giudice designato nella causa avanti citata (RG 1251/2019) ha 
dichiarato l’interruzione della medesima per intervenuto fallimento della Pigeco Srl già Razzetti e 
Bosazza Srl (Tribunale di Torino n. 159/2021); 

DATO ATTO che in data 28/10/2021 il Liquidatore Giudiziale del Concordato dell’originaria contraente 
I.C.E.I.A Srl ha comunicato la riacquisizione dell’azienda in capo al Concordato medesimo, giusta 
scadenza del contratto di affitto (scadenza peraltro precedente rispetto al citato fallimento) e ha 
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richiesto la corresponsione della somma di Euro 116.000,00 per lavori realizzati; somma che non 
concorda con la contabilità dell’AOU di Sassari confermata dalla “Relazione di Consulenza 
Tecnica di Parte” dell’Ing. Cherchi; 

DATO ATTO  che il contratto di appalto va considerato sciolto ed inefficace tra le parti in considerazione della 
impossibilità di esecuzione da parte della I.C.E.I.A Srl, ferma restando in ogni caso la esigenza 
della AOU di Sassari di modificare completamente, come si dirà, l’oggetto del contratto; 

DATO ATTO che al fine di rispettare i tempi del trasferimento del Reparto di Neuropsichiatria infantile (entro 
il 1/07/2015), l’AOU di Sassari ha dovuto individuare altri locali ed affidare ad altra impresa i 
relativi lavori urgenti di adeguamento (affidamento urgente alla IMIT S.r.l., con nota prot. AOU 
PG/2015/10251 del 29 maggio 2015 dei “Lavori urgenti di ristrutturazione di parte del piano secondo degli 
edifici delle chirurgie - padiglione 3, da destinare all'U.O. di Neuropsichiatria Infantile - CIG ZC7145082C”, 
lavori liquidati per € 34.282,04 iva compresa con Determinazione dirigenziale n.  487 DEL 
16/10/2015; 

DATO ATTO che l’AOU di Sassari non intende procedere con l’esecuzione dei lavori in oggetto, in quanto non 
più necessari per la destinazione prevista, dato che il Reparto di Neuropsichiatria Infantile è stato 
allocato, come indicato ai punti precedenti, in altri locali allestiti allo scopo dall’AOU di Sassari in 
tempo utile per rispettare il termine tassativo di trasferimento del reparto dai locali del Policlinico 
Sassarese S.p.a., trasferimento avvenuto entro il termine del 1/07/2015; 

DATO ATTO del fatto che la AOU di Sassari intende trasferire nei locali al piano sesto del Palazzo Clemente, 
con la massima urgenza, il reparto di Degenza, Day -Hospital e le Camere Sterili della SC di 
Ematologia, attualmente ospitate al piano 6 del Palazzo materno Infantile in un reparto che 
manifesta un grave stato di inadeguatezza oltre che di obsolescenza; 

CONSIDERATO che la realizzazione al piano sesto del palazzo Clemente del un reparto da destinare alla SC di 
Ematologia, richiede una integrale riprogettazione delle opere da realizzare rispetto a quelle 
previste nel progetto per la Neuropsichiatria Infantile, anche con rilevante incremento 
dell’importo di spesa, stante la particolarità del reparto da ospitare e le rilevanti differenze sia 
impiantistiche che di buona parte degli allestimenti edili necessari 

CONSIDERATO l’orientamento giurisprudenziale, ed in particolate la sentenza della Corte di giustizia del 13 aprile 
2010 nella causa C-91/08 che testualmente riferisce: «Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure 
e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali […] costituiscono una nuova aggiudicazione di 
appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto […] iniziale e 
siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La 
modifica di un contratto […] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se 
fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti 
diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a 
quella originariamente accettata”, si ritiene necessario, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, 
procedere con la presa d’atto della inefficacia  del contratto di appalto e all’avvio, in considerazione 
della natura delle modifiche progettuali necessarie, di una nuova procedura di affidamento per 
l’esecuzione dei lavori di realizzazione del reparto di Emodinamica al piano sesto del Palazzo 
Clemente; 

CONSIDERATO che è necessario avviare quanto prima la progettazione per la ristrutturazione e adeguamento del 
piano sesto per destinarlo a Degenze, Day Hospital, camere sterili, ambulatori e relativi locali 
accessori secondo lo schema predisposto dall’Ing. Roberto Manca ed accettato dal Direttore della 
SC di Ematologia; 

CONSIDERATO che per il nuovo procedimento relativo alla realizzazione dei “Lavori di realizzazione del dei lavori di 
ristrutturazione e adeguamento dei locali al piano sesto del Palazzo Clemente da destinarsi a reparto di 
Ematologia” occorre nominare il nuovo Responsabile del Procedimento e che l’Ing. Enrico Mascia, 
dirigente incardinato nella SC Edile Impianti e Patrimonio, dispone delle necessarie qualifiche per 
poter ricoprire l’incarico; 

CONSIDERATO che L’ing. Roberto Manca ha dato la disponibilità per ricoprire l’incarico di Progettista e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di realizzazione del dei lavori di 
ristrutturazione e adeguamento dei locali al piano sesto del Palazzo Clemente da destinarsi a reparto di 
Ematologia”; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Sassari, con nota a firma del Rettore del 3/03/2017 (NS prot. 
PG/2017/5586 del 6/03/2017) ha manifestato la disponibilità dell’Ateneo a cofinanziare l’opera 
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a valere sulle economie dei fondi dell’Intesa Interministeriale di Programma (legge 67/88) a 
disposizione dell’Università degli studi di Sassari e che, pertanto, occorre avviare le necessarie 
interlocuzioni volte a definire l’entità delle somme che potranno essere rese disponibili per i citati 
lavori, 

 
PROPONE 

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

 

1. Di approvare i contenuti della “Relazione di Consulenza Tecnica di Parte” redatta dal tecnico incaricato 
dall’AOU di Sassari Ing. Marcello Cherchi e conservata agli atti del procedimento; 

2. Di dare atto dello scioglimento del vincolo contrattuale e della inefficacia del contratto con il presente atto, 
per i motivi enunciati in premessa, il contratto di appalto rep. CO/241/32 del 15/04/2014 stipulato dall’AOU 
di Sassari con l’Impresa ICEIA S.r.l.; 

3. Di liquidare al Concordato della ICEIA S.r.l. n. 10/2025 (Tribunale di Cagliari) le somme dovute per i lavori 
eseguiti dall’appaltatore fino alla sospensione del 17/11/2014, secondo quanto calcolato e certificato nella 
“Relazione di Consulenza Tecnica di Parte” dal tecnico incaricato dall’AOU di Sassari Ing. Marcello Cherchi, 
per complessivi € 84.509,15 oltre IVA 10% (€ 92.960,07) decurtata delle spese sostenute dall’AOU di Sassari 
(indicate in premessa) per complessivi € 20.121,18, quindi pari ad € 72.838,89 IVA compresa; 

4. Di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva di € 72.838,89 sul conto di costo A102010601 
“Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” del Budget BDG_S_BIL 20 2021; 

5. Di delegare il Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio per l’invio delle necessarie comunicazioni al 
Liquidatore Giudiziale del Concordato dell’appaltatore ICEIA S.r.l., affinché provveda, come già a suo tempo 
ordinato dal Direttore dei Lavori, alla immediata rimozione delle attrezzature e degli altri materiali ancora 
presenti in cantiere (ponteggi e materiali da costruzione vari); 

6. Di nominare l’Ing. Enrico Mascia, Dirigente incardinato nella SC Edile Impianti e Patrimonio, quale 
responsabile del Procedimento dei “Lavori di realizzazione del dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali al 
piano sesto del Palazzo Clemente da destinarsi a reparto di Ematologia”; 

7. Di incaricare l’ing. Roberto Manca, Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio, Quale progettista e 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di realizzazione del dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento dei locali al piano sesto del Palazzo Clemente da destinarsi a reparto di Ematologia”, realizzando la 
progettazione del reparto secondo le indicazioni e il Layout approvato dal Direttore della SC di Ematologia; 

8. Di avviare le necessarie interlocuzioni fra la Direzione Aziendale e i Vertici dell’Università degli Studi di Sassari 
finalizzata alla rimodulazione delle somme a disposizione dell’Ateneo sui fondi dell’”Intesa Interministeriale di 
Programma” destinati ad interventi in ambito sanitario al fine del finanziamento totale o parziale dei lavori di 
realizzazione del nuovo reparto per la SC di Ematologia al piano sesto del Palazzo Clemente. 

 

 

  



         
7 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Lavori di risanamento conservativo e 

adeguamento del piano sesto del "Palazzo Clemente" da destinare a reparto di 
Neuropsichiatria Infantile” – CUP H81E12000130005; CIG. 473090959B - Approvazione 
relazione consulenza tecnica di parte - Presa d’atto scioglimento ed inefficacia del contratto di appalto con la 
ICEIA S.r.l. – Avvio procedure per la progettazione delle opere e la definizione del relativo finanziamento 
necessarie per la ristrutturazione del piano sesto del Palazzo Clemente da destinare alla SC di Ematologia”. 

 
 

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 i contenuti della “Relazione di Consulenza Tecnica di Parte” redatta dal tecnico incaricato 
dall’AOU di Sassari Ing. Marcello Cherchi e conservata agli atti del procedimento; 

2. Di dare atto dello scioglimento del vincolo contrattuale e della inefficacia del contratto con il presente atto, 
per i motivi enunciati in premessa, il contratto di appalto rep. CO/241/32 del 15/04/2014 stipulato dall’AOU 
di Sassari con l’Impresa ICEIA S.r.l.; 

3. Di liquidare al Concordato della ICEIA S.r.l. n. 10/2025 (Tribunale di Cagliari) le somme dovute per i lavori 
eseguiti dall’appaltatore fino alla sospensione del 17/11/2014, secondo quanto calcolato e certificato nella 
“Relazione di Consulenza Tecnica di Parte” dal tecnico incaricato dall’AOU di Sassari Ing. Marcello Cherchi, 
per complessivi € 84.509,15 oltre IVA 10% (€ 92.960,07) decurtata delle spese sostenute dall’AOU di Sassari 
(indicate in premessa) per complessivi € 20.121,18, quindi pari ad € 72.838,89 IVA compresa; 

4. Di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva di € 72.838,89 sul conto di costo A102010601 
“Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” del Budget BDG_S_BIL 20 2021; 

5. Di delegare il Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio per l’invio delle necessarie comunicazioni al 
Liquidatore Giudiziale del Concordato dell’appaltatore ICEIA S.r.l., affinché provveda, come già a suo tempo 
ordinato dal Direttore dei Lavori, alla immediata rimozione delle attrezzature e degli altri materiali ancora 
presenti in cantiere (ponteggi e materiali da costruzione vari); 

6. Di nominare l’Ing. Enrico Mascia, Dirigente incardinato nella SC Edile Impianti e Patrimonio, quale 
responsabile del Procedimento dei “Lavori di realizzazione del dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali al 
piano sesto del Palazzo Clemente da destinarsi a reparto di Ematologia”; 

7. Di incaricare l’ing. Roberto Manca, Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio, Quale progettista e 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di realizzazione del dei lavori di ristrutturazione e 
adeguamento dei locali al piano sesto del Palazzo Clemente da destinarsi a reparto di Ematologia”, realizzando la 
progettazione del reparto secondo le indicazioni e il Layout approvato dal Direttore della SC di Ematologia; 

8. Di avviare le necessarie interlocuzioni fra la Direzione Aziendale e i Vertici dell’Università degli Studi di Sassari 
finalizzata alla rimodulazione delle somme a disposizione dell’Ateneo sui fondi dell’”Intesa Interministeriale di 
Programma” destinati ad interventi in ambito sanitario al fine del finanziamento totale o parziale dei lavori di 
realizzazione del nuovo reparto per la SC di Ematologia al piano sesto del Palazzo Clemente. 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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