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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 465 del    11 / 11 /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria, risanamen to conservativo, 
adeguamento igienico sanitario ed impiantistico di alcune parti del 
Palazzo Clemente  - Rettifica del quadro economico relativo al lotto 
“b) Interventi al piano secondo da destinare a day-hospital della U.O. di  
Oncologia” approvato con Delibera n. 441 del 25/10/2010 

 
 
 
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. 
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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; 

 
 
CONSIDERATO che il responsabile del servizio tecnico dell’Azienda Ing. Roberto 

Manca, a seguito della delibera n. 542 del 17/09/2009 che conferiva 

al medesimo l’incarico di RUP per gli “Interventi di manutenzione 

straordinaria, risanamento conservativo, adeguamento igienico 

sanitario ed impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente”, ha 

provveduto a predisporre internamente all’ufficio il progetto esecutivo 

del lotto b), ovvero degli “Interventi al piano secondo da destinare a 

day-hospital della U.O. di  Oncologia” 

 

CONSIDERATO che per l’esecuzione di detti lavori l’Università degli Studi di Sassari 

ha reso disponibili,  con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo nella seduta plenaria del 22/07/2009, € 1.091.191,27 

(unmilionenovantunomila centonovantuno/27) a valere sui fondi 

dell’Intesa Interministeriale di Programma (legge n. 486 del 

9/12/1989), così come comunicato all’Azienda con nota  in data 

9/09/2009 (NS protocollo n. 15115 del 9/09/2009). 
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ATTESO  che con delibera del Commissario n. 441 del 25/10/2010 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e il relativo 

quadro economico di spesa. 

 

CONSIDERATO che su richiesta del responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Università 

degli Studi di Sassari si è reso necessario integrare il quadro 

economico approvato con l’introduzione dei seguenti oneri: 

- 1% dell’importo lavori, come prescritto dall’art. 133 comma 7 del 

D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per compensare eventuali incrementi di 

prezzi  

- 3% dell’importo lavori, come prescritto dall’art. 12 commi 1 e 2 

del DPR 554/1999 per la costituzione del fondo per accordi 

bonari. 

.   

 DATO ATTO   del fatto che sulla scorta di dette integrazioni, il quadro economico 

aggiornato risulta così dettagliato: 

A) 
LAVORI E ONERI SICUREZZA     

a1) 
Importo totale dei lavori Edili e Impiantistici  €       448.733,54   

a2) Quota non soggetta a ribasso d’asta (Spese Speciali d ella 
Sicurezza, valutate a parte nel piano di sicurezza)  €           8.723,86    

a3) 
SOMMANO PER LAVORI E SICUREZZA (a1+a2)  €       457.457,4 0    

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSTRAZIONE     

b1) 
Iva sui lavori (10% di a3)  €         45.745,74  10%di a3) 

b2) Spese per autorizzazioni, concessioni, ecc. IVA COMPRESA 
 €           1.000,00  

b3) Accantonamento di cui all’articolo 133 comma 7 del D.Lgs.163/2006 
(1% di a3, IVA COMPRESA) €            4.574,57 1% di a3) 

b4) Accantonamento per accordi bonari di cui all’art. 12 commi 1 e 2 del 
DPR 554/1999 (3% di a3 IVA COMPRESA) €          13.723,72 3% di a3) 

b5) 
Imprevisti (IVA COMPRESA)  €          3.349,52 

b6) Oneri di cui all’art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (2% di 
A3)  €           9.149,15 2% di a3) 

  
SOMMANO da b1 a b5)   €         77.542,60    

TOTALE GENERALE E IMPORTO DELLA QUOTA DI FINANZIAME NTO (A3+B5):  €      535.000,00 

    

DATO ATTO che l’incremento di spesa di € 15.000,00 rispetto al quadro 

economico approvato con Delibera n. 441 del 25/10/2010, trova 

completa copertura sempre sul finanziamento complessivo di 



SERVIZIO TECNICO. 
Responsabile f.to  Ing. Roberto Manca ______________     Estensore  f.to Ing. Roberto Manca           _____________________                       
Pagina 4 di 5 

€ 1.091.191,27 messo a disposizione dell’Università degli Studi di 

Sassari per interventi nel Palazzo Clemente, considerato che le 

somme fin ora complessivamente impegnate ammontano a 

€ 550.000,00 per i lavori al piano quinto e ai presenti 535.000,00 per 

il piano secondo, per complessivi €1.085.000,00 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A  

DI RETTIFICARE  il quadro economico degli “Interventi di manutenzione straordinaria, 

risanamento conservativo, adeguamento igienico sanitario ed 

impiantistico di alcune parti del Palazzo Clemente”  relativamente al 

lotto b) “- Interventi al piano secondo da destinare a day-hospital 

della U.O. di  Oncologia”, approvato nella delibera del Commissario 

n. 441 del 25/10/2010, sostituendolo con quello riportato nelle 

premesse della presente Deliberazione, portando l’importo 

complessivo da € 520.000,00 ad € 535.000,00 con un incremento 

complessivo di spesa di € 15.000,00. 

  

DI IMPUTARE  il suddetto incremento di spesa di € 15.000,00 sul finanziamento di  

€ 1.091.191,27 a valere sui fondi dell’Intesa Interministeriale di 

Programma (legge n. 486 del 9/12/1989) resi disponibili, con delibera 

del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari 

nella seduta plenaria del 22/07/2009, così come comunicato 

all’Azienda con nota dell’Ateneo in data 9/09/2009 (NS protocollo n. 

15115 del 9/09/2009). 

 

DI TRASMETTERE all’Università degli studi di Sassari copia della presente 

Deliberazione per ottenere l’approvazione del progetto già trasmesso 

all’Ateneo con la precedente delibera n. 441 del 25/10/2010.  
 

                            IL COMMISSARIO 
    f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
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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) 

_____________________________________ 
 


