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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 466 del  11  / 11   /2010 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Intervento in somma urgenza per il ripristino funzionale dell’impianto di 
produzione del vapore nella centrale termica del “Palazzo Clemente”, con sostituzione dei  
bruciatori dei due generatori e degli altri componenti gravemente degradati al fine di 
ripristinare il corretto ed efficiente funzionamento dell’impianto di produzione di vapore per 
riscaldamento e usi sanitari a servizio del blocco operatorio e delle degenze nelle stecche 
bianche   
 
 
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 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; 

 
CONSIDERATO  che a seguito della segnalazione nota prot. NP 2010/1304 del 04/11/2010 

del P.I. Antonio Mura del servizio tecnico e come verificato dal 
responsabile del servizio tecnico, risulta che lo stato delle due caldaie di 
produzione del vapore e dei relativi bruciatori, è tale da non consentire di 
poter affrontare la stagione fredda alle porte.  

 
CONSIDERATO  che l’ufficio tecnico aveva richiesto alla TEPOR S.p.a. che gestisce gli 

impianti la stima degli interventi da realizzare per il ripristino della 
funzionalità degli impianti e per la messa in sicurezza degli stessi ai fini 
della garanzia di funzionalità nel corso del periodo invernale, stima da 
utilizzare come base per la richiesta di preventivi per la realizzazione dei 
lavori con la procedura del Cottimo Fiduciario. 

 
CONSIDERATO   che, al 4/11/2010, uno dei due generatori di vapore era già fuori uso a 

causa del guasto non riparabile del bruciatore e che il secondo generatore 
sembrava funzionare correttamente pur dando luogo a diverse 
interruzioni per blocchi dovuti a difettosità del bruciatore stesso, 
difettosità che si stava provvedendo ad eliminare con interventi nei 
quali i pezzi di ricambio venivano recuperati dal bruciatore dell’altro 
generatore in blocco. 

 
CONSIDERATO   che la potenza termica disponibile con un solo generatore di vapore in 

funzione risultava insufficiente per sopperire al fabbisogno dei periodi più 
freddi della stagione invernale. 
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CONSIDERATO  che una delle pompe di alimento dei due generatori di vapore è ormai 

obsoleta, fuori uso, e non più riparabile efficacemente stante il precario stato 
di conservazione. 

 
VALUTATO  necessario provvedere alla sostituzione dei citati vecchi bruciatori, delle 

serpentine e della pompa di alimento per ripristinare e garantire il corretto e 
pieno funzionamento dei due generatori di vapore nell’imminente stagione 
invernale ed evitare disservizi per carenza di potenza termica disponibile 

 
CONSIDERATO  che questa grave situazione di degrado dei bruciatori e delle caldaie è in 

parte imputabile alla carente manutenzione effettuata dalla Società 
COFELY Italia S.p.a. che gestiva gli impianti fino al 31/08/2010 e alla 
quale, in diverse occasioni, questo ufficio ha contestato la situazione 
riscontrata, richiedendo interventi di ripristino non effettuati. 

 
CONSIDERATO  che la gravità della situazione è emersa con estrema chiarezza solo i giorni 

scorsi a seguito della manutenzione programmata eseguita dalla TEPOR 
S.p.a. (che conduce e svolge la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti dal 1/09/2010 a seguito dell’aggiudicazione del relativo Cottimo 
Fiduciario) per predisporre gli impianti e le caldaie per la stagione fredda, e 
che  è necessario attivarsi con urgenza per poter eseguire tutti i lavori e 
acquisire i necessari materiali prima del periodo più freddo.  

 
ATTESO che nella chiusura della contabilità finale del servizio reso fino al 

31/08/2010 dalla Cofely Italia S.p.a. verranno tenuti nel debito conto anche 
gli aspetti economici relativi alle spese che l’amministrazione deve 
sostenere per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti 

 
CONSIDERATO  inoltre:  

• che le normative vigenti non consentono più di bruciare l’olio combustibile in 
ambito urbano e che i serbatoi dell’olio combustibile hanno ormai una ridotta 
capacità che costringe a frequentissimi rifornimenti, dato che le morchie 
solidificate hanno ormai occupato più del 50% dei serbatoi stessi 
• che l’olio combustibile, imbrattando i fasci tubieri, riduce sensibilmente il 
rendimento di produzione del vapore, che non è possibile provvedere ad una 
pulizia mensile, a rotazione, dei generatori - stante la già evidenziata insufficienza 
della potenza termica disponibile anche fermando un solo generatore di vapore per 
volta – necessaria per  mantenere il rendimento su livelli accettabili con l’uso 
dell’olio combustibile (attualmente il rendimento dei generatori è di circa del 70%)  
•  che i serbatoi dell’olio combustibile sono ormai pieni di morchie pressoché 
solide per più del 50% della capacità, costringendo a molto frequenti i rifornimenti 
(quasi a giorni alterni nel periodo più freddo) con ovvi problemi di carattere 
logistico e di costo, e che risulta impossibile procedere alla bonifica degli stessi 
serbatoi durante la stagione fredda, in quanto l’utilizzo del combustibile in essi 
stoccato impedisce l’effettuazione della bonifica senza fermare tutte le caldaie. 
• che di recente è stato bonificato un vecchio serbatoio di gasolio (quello della ex 
caldaia ICI) e che lo stesso sembra in buone condizioni, detto serbatoio può essere 
utilizzato, provvisoriamente e salvo verifiche più approfondite, per alimentare i 
nuovi bruciatori di gasolio realizzando un nuovo l’anello di alimentazione del 
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gasolio ai bruciatori completo di pompe, valvolame e predisposto anche per i futuri 
bruciatori della altre caldaie. 

VALUTATA  alla luce di quanto esposto, l’opportunità e la convenienza di passare 
dall’alimentazione ad Olio Combustibile dei due generatori di vapore a 
quella a Gasolio - installando nuovi bruciatori di gasolio in luogo di quelli 
da dismettere ad olio combustibile - al fine di ottenere un migliore 
rendimento delle caldaie, (valori auspicabili intorno al 85-90%), riducendo 
al tempo stesso il rischio di guasti, la necessità di pulire con frequenza le 
caldaie (operazione pressoché impossibile durante la stagione fredda), 
consentendo altresì il più semplice reperimento del combustibile (anche 
tramite convenzione CONSIP) e riducendo in definitiva, sia la possibilità di 
guasti che i costi per combustibili.  

 
CONSIDERATO che con verbale del 09/11/2010 a seguito del sopralluogo in centrale 

dell’Ing. Roberto Manca e del P.I. Antonio Mura alla presenza dei 
tecnici della TEPOR S.p.a., è stato rilevato che lo stato del secondo 
bruciatore e quindi del secondo generatore di vapore era tale da 
richiedere continui interventi per blocco e che non è più possibile 
garantire il funzionamento dello stesso per lunghi periodi. 

 
CONSIDERATO che l’imminente blocco del secondo generatore produrrebbe gravi 

ripercussioni sull’attività ospedaliera, non potendosi più fornire calore 
al comparto operatorio e alle Stecche Bianche con il conseguente blocco 
dell’attività operatoria e l’inagibilità delle degenze. 

 
VALUTATO  che sussistono le condizioni per l’estrema urgenza di cui all’art. 146 

comma 1 del DPR 554/1999 e s.m.i. e che detti lavori di ripristino sono 
stati richiesti  all’impresa TEPOR S.p.a. alla quale è affidata la conduzione e 
manutenzione degli impianti di riscaldamento, sia per ragioni di celerità 
nell’intervento, dato che la società ben conosce gli impianti per il fatto di 
gestirli nell’ambito del citato servizio, sia perché l’affidamento ad altra ditta 
comporterebbe una inevitabile interferenza fra le imprese che potrebbe dar 
luogo ad un aumentato pericolo durante l’esecuzione dei lavori negli spazi 
ristretti della centrale, sia percè potrebbe dar luogo a possibili rimpalli di 
responsabilità per problematiche che dovessero manifestarsi durante 
l’effettuazione dell’intervento fra il conduttore degli impianti e l’eventuale 
altro appaltatore, con conseguenti problemi di sicurezza e di rapidità nel 
ripristino degli impianti e di continuità nella fornitura del calore. 

 
CONSIDERATO  che l’Ufficio Tecnico aveva già richiesto alla TEPOR S.p.a., con 

comunicazione del 04/11/2010 (prot. n° PG/2010/20033), preventivo per i 
vari interventi di ripristino funzionale e adeguamento dei due generatori di 
Vapore, e che i prezzi proposti dalla TEPOR S.p.a. sono stati oggetto di 
verifica da parte dell’ufficio.  

 
 
CHE A SEGUITO  degli ultimi eventi che hanno dato luogo al verbale del 5/11/2008 è 

necessario provvedere con somma urgenza agli interventi preventivati, 
stante l’imminente impossibilità di poter garantire il riscaldamento delle sale 
operatorie e delle due Stecche bianche con la conseguente impossibilità di 
poter garantire l’attività operatoria e l’utilizzo delle degenze 
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VALUTATO   Congruo il preventivo di € 99.640,00 al netto di IVA, ovvero € 119.568,00 

IVA Compresa, trasmesso dalla TEPOR S.p.a. con  nota in data 9/11/2010 
(prot. n°. 2010/0020369) nel quale sono previste tutte le lavorazioni, 
sostituzioni e riparazioni necessarie per il ripristino funzionale del 
generatore di vapore attualmente in blocco e gli interventi di manutenzione 
straordinaria del secondo generatore di vapore per consentirne il corretto ed 
efficiente funzionamento con l’esecuzione di tutti i lavori necessari anche 
per trasformare a GASOLIO l’alimentazione dei due generatori 
migliorandone così le prestazioni e l’affidabilità 

 
CONSIDERATO  che il precipitare delle condizioni del secondo generatore di vapore ha 

costretto il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Manca ad 
affidare alla TEPOR S.p.a., con somma urgenza, l’esecuzione 
dell’intervento di ripristino funzionale e manutenzione straordinaria dei due 
generatori di Vapore. 

 
CONSIDERATO  che, alla luce di quanto esposto, una parte del costo di detto intervento sarà 

richiesto come risarcimento alla Società COFELY ITALIA S.p.a. che 
gestiva il servizio fino al 31/08/2010, all’atto della chiusura della contabilità 
finale del servizio. 
 

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 TEPOR S.p.a. - Via Mercalli, 15/17 – 09129 CAGLIARI,  
ricorrendo i motivi per la soma urgenza previsti dal DPR 554/1999 all’art. 
145 comma 1, i lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale del 
primo generatore di vapore e per la manutenzione straordinaria del secondo, 
secondo le modalità riportate in premessa. 

  
DI IMPUTARE   il relativo costo complessivo di € 99.640,00 al netto di IVA, ovvero 

€ 119.568,00 IVA compresa, sul conto di costo 0507010103 “Manutenzione 
e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta“ dell’esercizio 2010 
del bilancio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria per l’esecuzione dei lavori con 

somma urgenza. 
 

    

 
 
 

   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 :   Per. Ind. f.to  Roberto Sechi             ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
_______________________________________ 

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

_____________________________ 
 


