
Ufficio del Commissario  
Pagina 1 di 4 

 

      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 391  del 24 / 09 /2010 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria, straordinaria e in  emergenza delle opere in metallo e in 
legno,  degli arredi non sanitari e degli infissi interni ed esterni negli immobili e relative 
pertinenze di competenza dell’AOU di Sassari 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
  IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Sassari dal 24.09.2010 per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

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

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
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; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
PREMESSO   che il Complesso Ospedaliero dell’AOU di Sassari, per quanto attiene le 

opere in metallo e in legno,  gli arredi non sanitari e gli infissi interni ed 
esterni, necessita di continue manutenzioni di carattere ordinario, nonchè 
straordinario e/o in emergenza. 

 
CONSIDERATO        che  l’Ufficio  Tecnico,   di codesta Azienda,     ha indetto  una   procedura 

negoziata al fine di affidare a cottimo fiduciario, sotto soglia comunitaria, le 
manutenzioni descritte in oggetto, con un importo complessivo dell’appalto, 
al netto d’iva, di € 98.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza. 

 
VISTA                        la  lettera  di convocazione,   prot. n. PG/2010/4495  del  10/03/2010, con   la  

quale si chiedeva, alle sotto elencate ditte, di recarsi presso i locali 
dell’Ufficio Tecnico dell’AOU di Sassari, per il ritiro della documentazione, 
in formato elettronico, inerente l’appalto in oggetto: 

 
- Nuova Officina Pipia-Z.I. Predda Niedda str 6 n° 46 - Sassari;  
- L.M. Lavorazioni Metalliche srl -Z.I. Predda Niedda str 12 - Sassari ; 
- Officina Metallica  del geom. Desole- Viale Portotorres 17- Sassari 
- Max Infisso-Z.I. Predda Niedda str 31 -  Sassari;  
- Michele Mura - Z.I. Predda Niedda nord – str 14 -  Sassari;  
- Usai & Niedda -  Z.I. Predda Niedda sud . str 5 – Sassari;   
- Delogu Giovanni - Viale Portotorres  -  Sassari;  
- Officina Manca Gianuario - Z.I. Predda Niedda str. 6 -  Sassari;  
- Officine Metalliche Ruiu - S.S. Sassari – Fertilia km 0,600 – Sassari; 
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PRESO ATTO        che delle sopra elencate ditte, solo L.M Lavorazioni Metalliche srl, Usai e 
Niedda snc, Delogu Giovanni e Officine Ruiu Roberto, si sono presentate 
per il ritiro della lettera d’invito, disciplinare di gara e relativa 
documentazione; 

 
TENUTO CONTO     che entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 31 Marzo 2010, sono 

pervenuti n.2 plichi inviati dalle ditte L.M Lavorazioni Metalliche srl e Usai 
& Niedda snc; 

 
CONSIDERATO      che l’appalto  sarà aggiudicato  con il criterio del massimo ribasso, ribasso 

unico offerto e valido per tutti prezzi dei listini ufficiali indicati all’art. 4.3 
del  relativo Disciplinare di Gara; 

 
PRESO ATTO         del verbale di gara,  redatto in data 02 Aprile 2010, dove vengono riportati i  

ribassi percentuali praticati dalle sopra citate ditte, ovvero: 
- L.M. Lavorazioni Metalliche srl ribasso di 19,37%; 
- Usai & Niedda  snc  ribasso del 12,00%; 

 
RITENUTO              congruo il maggior ribasso praticato dalla ditta L.M. Lavorazioni Metalliche 

srl; 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.  
 
 

D E L I B E R A  
 

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

 
DI AFFIDARE  alla ditta L.M. Lavorazioni Metalliche srl -Z.I. Predda Niedda str 12 - 

Sassari, l’appalto per la  Manutenzione ordinaria, straordinaria e in 
emergenza delle opere in metallo e in legno,  degli arredi non sanitari e degli 
infissi interni ed esterni negli immobili e relative pertinenze di competenza 
dell’AOU di Sassari. 

 
DI IMPUTARE   il relativo costo lordo complessivo di €  117.600,00 IVA inclusa sul conto di 

costo 500 118 0101 ”Manutenzione e riparazione agli immobili e loro 
pertinenze” dell’esercizio 2010 del bilancio dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. 

 
DI COMUNICARE   copia del presente atto alla ditta affidataria. 
 
     

 
 

IL COMMISSARIO 
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
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Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua 
assegnata. 
 
Nome Struttura        Ufficio Tecnico 
 
Sigla Responsabile   f.to Ing. Roberto Manca  ____________________________ 
 
 
Estensore : f.to  Dott. Gavino Fancellu             ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
_______________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________ 
 


