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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 22 del   28/01/2011 
 
 

 

 

 

OGGETTO: Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo - 
Approvazione del rendiconto dei costi aggiornati al QUARTO stato di avanzamento lavori del 13/12/2010 e 
del relativo MODELLO B ai fini della richiesta di liquidazione della rata di finanziamento da parte del 
Ministero delle Finanze per il tramite dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna. 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Gennaio 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 28.01.2011 
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; 

 

DATO ATTO  Che in data 29/09/2010 (prot. PG/2010/17381 del 29/09/2010) è stato consegnato 

all’amministrazione il Quarto stato di avanzamento dei lavori di “Ristrutturazione e 

riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile - 1° Lotto Esecutivo – a tutto il 

13/12/2010, dell’importo di € 1.134.280,19, per un importo da liquidare 

all’impresa, al netto dei primi tre certificati (n. 1 del 26/03/2010 di €274.323,56, n. 

2 del 20/07/2010 di € 250.065,48 e n. 3 del 30/09/2010 di € 353.704,50) e delle 

ritenute di garanzia dello 0.50% per complessivi €5.671,40, di netti € 250.515,25 

oltre ad IVA 10%.  

 

DATO ATTO  del fatto che l’impresa Capogruppo Zaccaria Impianti S.r.l. dell’ATI appaltatrice 

dei lavori in oggetto, ha presentato (prot. PG/2010/23184 del 20/12/2010) fattura 
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n. 121 del 16/12/2010 relativa al suddetto 4° SAL di € 250.515,25 oltre ad IVA 

10% per complessivi € 275.566,78 IVA compresa. 

 

DATO ATTO  che la Società di ingegneria RPG S.p.a. di Perugia che dirige i lavori in oggetto, ha 

presentato la fattura n. 132/ED del 15/12/2010  (prot. PG/2011/547 del 12/01/2011) 

relativa alle competenze per la Direzione dei lavori fino al Quarto SAL, di importo 

pari a € 17.515,66 Cassa Nazionale compresa e IVA 20% esclusa, per complessivi 

€ 21.018,79 IVA inclusa. 

 

DATO ATTO che le suddette fatture e i relativi onorari richiesti sono congrui rispetto alla 

prestazione svolta 

 

DATO ATTO  che, conseguentemente l’importo complessivo della rata finanziamento da 

richiedere all’Assessorato ai LLPP della Regione Sardegna che gestisce il 

finanziamento del Ministero delle Finanze è di complessivi € 296.585,57 IVA 

compresa. 

 

ATTESO CHE Il responsabile del procedimento Ing. Roberto Manca, ha certificato la congruità 

delle suddette fatture. 

 

CONSIDERATO  che per accedere all’erogazione del finanziamento è necessario il presente atto 

deliberatorio quale giustificativo della spesa, oltre alla sottoscrizione dell’allegata 

scheda MODULO B  

 

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario;  
 
  
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  

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

 

DI APPROVARE   il rendiconto aggiornato di spesa relativo ai lavori fino al SAL 4 del 13/12/2010 dei 

lavori di “Ristrutturazione e riqualificazione del Dipartimento Materno Infantile – 

1° Lotto Esecutivo” e della relativa parcella degli onorari dei professionisti e 

contestualmente richiedere al Ministero delle Finanze, per tramite della Regione 

Sardegna, l’erogazione della rata di € 296.585,57 IVA compresa. 

 

DI APPROVARE   il contenuto del relativo MODELLO B e di dare mandato all’Ufficio Tecnico per la 
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trasmissione del medesimo all’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione 

Sardegna, unitamente a copia della presente Delibera al fine di ottenere 

l’erogazione della rata del finanziamento. 

 

DI TRASMETTERE   al competente ufficio dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici il modello 

predisposto dall’Assessorato stesso con l’anagrafica di intervento e la dichiarazione 

di spesa dell’ente attuatore, compilato e sottoscritto dal Responsabile Unico del 

procedimento Ing. Roberto Manca con la richiesta di liquidazione della rata di 

finanziamento maturata al quarto SAL per complessivi € 296.585,57 IVA 

compresa. 

 

                            IL COMMISSARIO 
  f.to  (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 

 

 
 
Il Direttore Sanitario f.to  (Dott. Stefano S. Rovasio)________________________________________________ 

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

 
 

 
 

 

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  Ing. Roberto Manca ________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 


