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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 464 del  11/11/2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Intervento urgente di adeguamento edile igienico sanitario ed impiantistico in 
parte del piano rialzato del palazzo clemente  da destinare a ambulatorio 
prelievi e annessi. Aggiudicazione definitiva. 

 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno undici del mese di Novembre, 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 12.11.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
 



SERVIZIO TECNICO. 
Responsabile f.to Ing. Roberto Manca ______________       Estensore f.to Ing. Roberto Manca   _____________________    
Pagina 2 di 5 

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 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; 

 
VISTA                             la Determinazione Dirigenziale n° 293 in data 12/10/2009  con cui si  indiceva  un 

avviso esplorativo per la formazione di un elenco di operatori economici 
disponibili ad eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 122 comma 7 e 7 bis e 
art.125 comma 8 del D.LGS.N. 163/2006 e s.m.i.,pubblicato sul sito dell’azienda e 
nell’albo pretorio il 16/10/2009; 

 
VISTA                             la Determinazione Dirigenziale n° 364 in data 17/11/2009   con veniva costituito 

un elenco di operatori economici disponibili ad eseguire lavori pubblici ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 e 7 bis e art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  
dell’AOU di Sassari; 

 
VISTA                           la Determinazione Dirigenziale n°376 in data 24/11/2009 con cui si  ri-pubblicava 

sul sito Aziendale sull’albo pretorio dell’Amministrazione e sul sito internet della 
stessa avviso esplorativo per la formazione di un elenco di operatori economici 
disponibili ad eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 122 comma 7 e 7 bis e 
art.125 comma 8 del D.LGS.N. 163/2006 e s.m.i.; 

  
VISTA                         la Determinazione Dirigenziale n° 412 in data 14/12/2009 con cui si integrava 

l’elenco di operatori economici disponibili ad eseguire lavori pubblici ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 e 7 bis e art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  
dell’AOU di Sassari; 

 
VISTA                           la Determinazione Dirigenziale n° n. 485 del 24/09/2010 con cui si  ri-pubblicava 

sul sito Aziendale sull’albo pretorio dell’Amministrazione e sul sito internet della 
stessa avviso esplorativo per la formazione di un elenco di operatori economici 
disponibili ad eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 122 comma 7 bis e art.125 
comma 8 del D.LGS.N. 163/2006 e s.m.i.; 

  
VISTA                         la Determinazione Dirigenziale n° 513 in data 14/10/2010 con cui si integrava 

l’elenco di operatori economici disponibili ad eseguire lavori pubblici ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 bis e art. 125 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  
dell’AOU di Sassari; 
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PREMESSO CHE       in data 14/10/2010 prot. n°.PG/2010/18630, l’Ufficio Tecnico ha invitato le seguenti 
                                   ditte, iscritte nel sopra citato elenco, a presentare offerta: 

• Tepor S.p.a. Via Mercalli 15/17 CAGLIARI 
• ECO SARDA di Antonio Scanu – Via Pellico, 42 ITTIRI (SS) 
• Impresa Costruzioni edili Fratelli Testone G.G.S. & M. S.n.c. Via Genova, 8 Benettutti 
• IMPED S.r.l. – Z.I. predda Niedda Nord Str. 32 07100 Sassari 
• Ditta Antonello Casu & C. S.n.c. Z.I. Predda Niedda, Strada 15 n. 9. 07100 Sassari 
• S.N.A.D. Sistemi S.r.l. Z.I. predda NIeda Str. 29 07100 Sassari 
• Impresa GE.CO.MAR S.r.l. – Via A. Diaz, 7. 07100 Sassari 
• COS.TEC. S.r.l. Z.I. Predda Niedda Str. 33. 07100 Sassari 
• I.E.M. S.n.c. Z.I. Predda Niedda Str. 32/34. 07100 Sassari 
• Ditta P.R. Di Sanna Enrico Via Alghero, 13. 07100 Sassari 
• E.Di. CO.M. S.r.l. Z.I. Predda Niedda Str. 2 n. 7. 07100 Sassari 
• Impresa Edile Francesco Fancellu – Via Millelire, 51. 07100 Sassari 

  
PREMESSO CHE          la gara è stata iscritta al SIMOG ottenendo il codice CIG 0552923E7A e che per 

tale iscrizione l’amministrazione deve versare il contributo di € 150,00; 
 
TENUTO CONTO        che i lavori è previsto siano  aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, 

secondo le modalità previste dall’art. 82 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 
2006 s.m.i.; 

 
TENUTO CONTO        che l’importo a base d’asta, soggetto al ribasso, è pari ad € 211.783,20. Categoria 

Prevalente: OG1 (incidenza 53.007%), altra categoria: OG11 (incidenza 46.993%); 
 
VISTA                           la lettera  di invito  a produrre offerta,  prot.  PG/2010/18630  del 14/10/2010,  

recapitata alle su citate Ditte,  che fissava il termine delle ore 12,00 del giorno  25 
Ottobre 2010 per la presentazione delle  offerte; 

 
CONSIDERATO          che in data 20/10/2010 prot. PG 2010/19395 perveniva a questa Azienda lettera da 

parte della Tepor S.p.a. nella quale veniva comunicato che l’impresa non avrebbe 
preso parte alla gara in oggetto. 

 
VISTO                          il verbale di gara, redatto il 28 Ottobre 2010, con cui venivano accertate la regolarità 
                                    e la completezza delle documentazioni tecnico amministrative dalle varie ditte 
                                      presentate e aperte le buste contenenti le offerte economiche, con i seguenti risultati: 
 

CONCORRENTE Ribasso offerto 
GE.CO.MAR S.r.l. – Via A. Diaz, 7. 07100 Sassari 20.356% 
COS.TEC. S.r.l. Z.I. Predda Niedda Str. 33. 07100 Sassari 18.270% 
Impresa Edile Francesco Fancellu – Via Millelire, 51. 07100 Sassari 17.685% 
S.N.A.D. Sistemi S.r.l. Z.I. predda Niedda Str. 29 07100 Sassari 12.800% 
I.E.M. S.n.c. Z.I. Predda Niedda Str. 32/34. 07100 Sassari 4.930% 
Ditta P.R. Di Sanna Enrico Via Alghero, 13. 07100 Sassari 3.590% 
 
Col che veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria l’Impresa GE.CO.MAR. S.r.l. 
che ha offerto, sull’importo a base d’asta al netto della sicurezza di € 211.783,20 
un ribasso del 20.356% corrispondente ad un importo sempre al netto della 
sicurezza di € 168.670,63 ai quali vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta e pari a € 3.869,14, ottenendo un importo complessivo 
contrattuale di € 172.539,77 oltre ad IVA 10% per complessivi € 207.047,72 IVA 
compresa. 
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TENUTO CONTO        che l’Ufficio Tecnico aveva già provveduto, in occasione di una precedente gara 
dell’anno 2010 alla verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. della  ditta Ge.Co.Mar Srl, verificando il possesso dei requisiti stessi; 

 
TENUTO CONTO del fatto che con nota prot. n°. PG/2010/19664 del 28/10/2010 veniva comunicato 

a tutti i partecipanti alla gara l’aggiudicazione provvisoria della stessa alla 
GE.CO.MAR S.r.l. imponendo contestualmente, alla stessa GE.CO.MAR. S.r.l., di 
presentare il giustificativo dell’offerta presentata, per iscritto, entro e non oltre 
15 giorni dalla data della comunicazione. 

 
PRESO ATTO            che la  Ge.Co.Mar Srl ha presentato in data 03/11/2010 prot. n°. 2010/0020202 il 

richiesto giustificativo e che il RUP Ing. Roberto Manca ha ritenuto fondate e 
congrue le giustificazioni prodotte dalla GE.CO.MAR. S.r.l. sui prezzi dell’offerta 
di gara, ritenendo pertanto l’offerta stessa congrua e accettabile economicamente 
nel suo complesso 

 
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 in via definitiva alla Impresa GE.CO.MAR. S.r.l., con sede in 07100 Sassari Via A. 
Diaz n. 7, i lavori per l’esecuzione dell’“Intervento urgente di adeguamento edile 
igienico sanitario ed impiantistico in parte del piano rialzato del palazzo clemente  
da destinare a ambulatorio prelievi e annessi”. 

 
DI CONSERVARE  nelle somme a disposizione dell’appalto in oggetto le economie d’asta, per 

eventuali migliorie o imprevisti, mantenendo invariato l’importo globale a 
disposizione dell’intervento di € 240.000,00 già approvato con Deliberazione del 
Commissario n. 394 del 28/09/2010 e successivamente rettificata con 
Deliberazione del Commissario n°. 422 del 15/10/2010. 

     
DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento, Ing. Roberto Manca, per quanto riguarda la 

predisposizione del contratto di appalto e  degli altri atti burocratici anche al fine di 
procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, ai sensi del comma 1 
dell’art. 129 del d.P.R. n. 554/99, stante l’urgenza di provvedere all’esecuzione 
dei lavori. 

 
 
 
 
 

                            IL COMMISSARIO 
  f.to  (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        SERVIZIO TECNICO 
 
Sigla Responsabile  f.to Ing. Roberto Manca ________________ 
 
Estensore  Ing. Roberto Manca ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
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