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SERVIZIO TECNICO 

    Responsabile: Ing. Roberto Manca ___________________________ 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N.  686 DEL  19/09/2014 
 

 

OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione di parte del piano terra degli 
Edifici delle Chirurgie –Padiglione n° 1 da destinare ad ambulatoridi Endocrinologia, sito in 
Sassari - viale S. Pietro n° 43 - CIG Z85108AF6 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

PREMESSO che in data 07.04.2014 sono iniziati i lavori di risanamento conservativo e  
riqualificazione di una parte dei piani seminterrato e terra degli "Edifici delle Chirurgie" 
da destinare al  reparto di Rianimazione e Terapia  Intensiva; 

CONSIDERATO che i locali attualmente utilizzati dall’U.O. di Endocrinologia, fanno parte dell’area 
destinata alla nuova rianimazione e terapia intensiva 

CONSIDERATO che al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova 
rianimazione e terapia intensiva nell’area attualmente utilizzata dall’U.O. di 
Endocrinologia, si rende indispensabile individuare una nuova collocazione per i 
predetti ambulatori,   

CONSIDERATO che la nuova area da destinare all’U.O. di Endocrinologia è stata individuata in parte 
nei locali che attualmente ospitano la direzione, la segreteria e gli studi medici e in 
parte nei locali adiacenti a servizio dell’U.O. di Dermatologia; 

ATTESO CHE il Servizio Tecnico aziendale, con nota NP/2014/2646del 25/08/2014,ha inviato alla 
Direzione Generale una relazione in cui si indicava che il costo stimato per i lavoridi 
risanamento conservativo e riqualificazione di parte del piano terra degli Edifici delle 
Chirurgie –Padiglione n° 1 da destinare ad ambulatori di Endocrinologia, sito 
ammontava a 34.000 euro iva compresa e contestualmente  si 
richiedeval’autorizzazione a contrarre per i lavori predetti; 

VISTA l’autorizzazione a procedere della Direzione Generale inviata a questo Servizio in data 
27/08/2014, con la quale s’indicava nell’espletamento di una gara con cottimo 
fiduciario, la procedura da seguire per individuare il miglior operatore economico; 
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CONSIDERATO che la stima economica per la realizzazione dei lavori di risanamento conservativo e 
riqualificazione di parte del piano terra degli Edifici delle Chirurgie –Padiglione n° 1 da 
destinare ad ambulatori di Endocrinologiaè di €. 33.459,63 secondo il seguente 
quadro economico: 

 

  QUADRO ECONOMICO A BASE GARA   

A Importo Lavori € 26.197,64 

B Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 785,93 

C SOMMANO (A+B) € 26.983,57 

D Importo mano d’opera non soggetta a ribasso d’asta € 10.315,90 

E 
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta (al netto degli 
oneri speciali per la sicurezza e del costo della mano d’opera) € 15.881,74 

F Somme a disposizione della stazione appaltante  

G Iva 22% di C € 5.936,39 

H Oneri art. 93 comma 7 bis D. Lgs 163/2006 - 2% di C € 539,67 

I SOMMANO (G+H) 6.746,06 

L TOTALE COMPLESSIVO (C+I) € 33.459,63 
 

DATO ATTO che per la realizzazione dell’intervento sono stati prodotti dal tecnico Geom. Michele 
Marongiu e dal Per.Ind. Roberto Sechi  i seguenti elaborati, necessari per la corretta 
individuazione, valutazione e per l’esecuzione dei lavori stessi : 

a) computo metrico estimativo 
b) elenco prezzi; 
c) lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori; 
d) elaborati grafici del progetto esecutivo; 
e) modulistica tecnico/amministrativa per l’espletamento della gara  

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Manca; 

DATO ATTO che la direzione dei lavori sarà  effettuata  dal Geom. Michele Marongiu e dal Per. Ind. 
Roberto Sechi in servizio presso il Servizio Tecnico dell’ A.O.U. di Sassari; 

VISTA la lettera di invito, protocollo PG/2014/18144 del 27/09/2014e la rettifica 
PG/2014/18320 del 01.09.2014,ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Aziendale per 
lavori e forniture in economia (Delibera n° 161 del 30/03/2011),  a presentare offerta 
entro le ore 12.00 del giorno 05.09.2014 al miglior ribasso sull’importo a base d’asta di 
€ 15.881,74inviata alle seguenti Ditte: 

- S.N.A.D SISTEMI – Z.ind. Predda Niedda sud strada 29 – Sassari; 

-  PISANO BRUNO COSTRUZIONI – Via Fleming, 13 – Selargius (CA); 

-  FABER COSTRUZIONI – Via Vecchia, 1/C – Sassari; 

-  PROCART snc – Viale Porto Torres, 42 – Sassari; 

-  COSTRUZIONI sas – Via Piemonte, 3 – Sorso (SS); 

-  I.E.M. snc – Z.ind. Predda Niedda – Sassari; 

-  EDILBARACCA srl – Via P.ssa Jolanda, 73 – Sassari; 

-  IMPED srl – Z.ind. Predda Niedda sud strada 32 – Sassari; 

-  IMIT srl – Via del Commercio, 122 – Ascoli Piceno (AP); 
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CONSTATATO che tutte le Ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta; 

DATO ATTO che in data lunedì8settembre 2014, alle ore 11:00, presso la sede della Direzione 

Generale dell’A.O.U. di Sassari in via Coppino 26, si è proceduto in presenza 

dell’autorità di gara nella persona del Geom. Michele Marongiu e del Geom. Giuseppe 

Delrio, entrambi del Servizio Tecnico aziendale,all’apertura delle offerte economiche 

pervenute; 

CONSTATATO che le ditte IMPED srl e PISANO BRUNO COSTRUZIONI, non hanno presentato 

offerta economica; 

CONSIDERATO che tutte le offerte sono giunte entro il termine stabilito; 

PRESOATTO che la ditta I.E.M. Snc ha presentato offerta economica entro il termine stabilito 
(protocollo AOUS PG/2014/18442 del 02.09.2014) con un ribasso del 15,72% 
(quindicivirgolasettantadue%); 

PRESOATTO che la ditta EDILBARACCA S.r.l.-  ha presentato offerta economica entro il termine 
stabilito (protocollo AOUS PG/2014/18443 del 02.09.2014) con un ribasso del 26,50% 
(ventiseivirgolacinquanta%); 

PRESOATTO che la ditta IMIT Srl ha presentato offerta economica entro il termine stabilito 
(protocollo AOUS PG/2014/18579 del 04.09.2014) con un ribasso del 30,003% 
(trentavirgolazerozerotre%); 

PRESOATTO che la ditta COSTRUZIONI sas ha presentato offerta economica entro il termine 
stabilito (protocollo AOUS PG/2014/18650 del 05.09.2014) con un ribasso del 
23,972% (ventitrevirgolanovecentosettantadue%); 

PRESOATTO che la ditta FABER COSTRUZIONI ha presentato offerta economica entro il termine 
stabilito (protocollo AOUS PG/2014/18651 del 05.09.2014) con un ribasso del 
24,232% (ventiquattrovirgoladuecentotrentadue%); 

PRESOATTO che la ditta S.N.A.D. SISTEMIha presentato offerta economica entro il termine stabilito 
(protocollo AOUS PG/2014/18653 del 05.09.2014) con un ribasso del 24,611% 
(ventiquattrovirgolaseicentoundici%); 

PRESOATTO che la ditta PROCART Snc ha presentato offerta economica entro il termine stabilito 
(protocollo AOUS PG/2014/18668 del 05.092014) con un ribasso del 27,246% 
(ventisettevirgoladuecentoquarantasei%); 

DATO ATTO che per l’apertura delle offerte è stato redatto apposito verbale di gara che pur non 

essendo allegato al presente provvedimento è parte integrante e sostanziale dello 

stesso; 

CONSIDERATO che, essendo il criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso ai sensi dell’art. 
82 del D.lgs. 163/2006, la miglior offerta economica praticata sull’importo a base 
d’asta risulta essere quella presentata dalla ditta IMIT S.r.l per un importo dei lavori 
pari a € 11.116,74  I.V.A. esclusa ( per un totale di € 27.106,66 comprendenti l’ I.V.A. 
al 22% , gli oneri per la sicurezza (€ 785,93)  el’importo per la mano d’opera 
(€ 10.315,90); 

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.; 

DATO ATTO   che ai sensi della Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 è stato istituito il 
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“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui 

all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.”; 

CONSIDERATO che il procedimento tecnico – amministrativo rientra fra quelli per i quali è prevista 
l’incentivazione ai sensi dell’art. 93 , comma 7bis del D.Lgs.n° 163/2006 e s.m.i. e del 
vigente “ Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui 
all’art. 92, comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. “ istituito con delibera n° 163 del 
31/03/2011. 

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla 
struttura, di cui al conto di spesa 0507010103 denominato “Manutenzione e 
riparazione immobili e pertinenze a richiesta“ del Bilancio 2014. 

 
PROPONE 

 

DI AFFIDARE alla ditta IMIT Srl,con sede a Ascoli Piceno in via del Commercio, 122 – 
P.Iva01948260441,l’esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e 
riqualificazione di parte del piano terra degli Edifici delle Chirurgie –Padiglione n° 1 
da destinare ad ambulatori di Endocrinologia ubicati nel viale S. Pietro 43 a Sassari - 
CIG Z85108A5F6 

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà 
gravare sul conto di spesa n° 0507010103 denominato “Manutenzione e 
riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta“ del corrente esercizio 

finanziario è pari a un importo complessivo di € 27.106,66I.V.A. compresa; 

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale 

rappresentante di essa in luogo del contratto.  

DI ACCANTONARE  le somme spettanti per l’incentivazione di cui all’art. 93 comma 7 bis del D. Lgs 

163/06 e di rinviare la loro ripartizione e liquidazione ad un apposito successivo atto. 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale 
anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al 
fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti 
con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il CIG Z85108A5F6e  le 

clausole previste dalle suddette normative. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'annoduemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di settembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
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VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 
Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;  

DATO ATTO che il Dott. Mario Manca è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 
Direttore Generale n. 258 del 27/03/2013 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 28/03/2013 

DATO ATTO che il Dott.Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 
Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto:“Lavori di risanamento 
conservativo e riqualificazione di parte del piano terra degli Edifici delle Chirurgie –
Padiglione n° 1 da destinare ad ambulatori di Endocrinologia ubicati nel viale S. 
Pietro 43 a Sassari - CIG Z85108A5F6; 

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;  

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

provvedimento, esprimono parere favorevole; 

D E L I B E R A  

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

DI AFFIDARE alla ditta IMIT Srl,con sede a Ascoli Piceno in via del Commercio, 122 – 
P.Iva01948260441,l’esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e 
riqualificazione di parte del piano terra degli Edifici delle Chirurgie –Padiglione n° 1 
da destinare ad ambulatori di Endocrinologia ubicati nel viale S. Pietro 43 a Sassari - 
CIG Z85108A5F6 

DI DARE ATTO che la spesa relativa, comprensiva di versamenti e accantonamenti, che dovrà 
gravare sul conto di spesa n° 0507010103 denominato “Manutenzione e 
riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta“ del corrente esercizio 

finanziario è pari a un importo complessivo di € 27.106,66I.V.A. compresa; 

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale 

rappresentante di essa in luogo del contratto.  

DI ACCANTONARE  le somme spettanti per l’incentivazione di cui all’art. 93 comma 7 bis del D. Lgs 

163/06 e di rinviare la loro ripartizione e liquidazione ad un apposito successivo atto. 
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DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, vale 
anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al 
fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti 
con subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il CIG Z85108A5F6e  le 

clausole previste dalle suddette normative. 

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

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to ( Dott. Mario Manca ) f.to ( Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti ) 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 19/09/2014_. 

 

◊  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, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2014. 

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 Tecnico  (Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


