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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.280   DEL  09/06/2011 
 
 
 

Oggetto: Padiglioni Clinici – Esecuzione di manuten zione ordinaria edile e di pitture 
CIG 2183619B64 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 

DATO ATTO  che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il 
Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato 
nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del Servizio Tecnico 
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 10 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 

PREMESSO         che gli edifici del Complesso Ospedaliero necessitano di continue 
opere, a carattere ordinario, di manutenzioni edili; 

 
CONSIDERATO     che  in  data  04/05/2011 con   nota scritta prot.  PG/2011/9738 il  

Servizio Tecnico Aziendale  ha indetto una procedura negoziata, 
tramite cottimo fiduciario per l’affidamento delle manutenzioni 
ordinarie edili e di pittura dei Padiglioni Chirurgici dell’AOU di 
Sassari,  invitando le seguenti ditte: 

 
- Impresa Bio.Cos Sardegna sas, Via Galileo Galilei, 6/a 07100 

Sassari (quì di seguito BIOCOS); 
- Impresa S.N.A.D. Sistemi, Z.I. Predda Niedda Str. 29, 07100 

Sassari (quì di seguito SNAD); 
- Impresa Salis Costanzo, Via Sisto, 26 -  07100 Sassari (quì di 

seguito SALIS); 
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- Impresa Fraigare srl, Via Alghero, 42 - 07100 Sassari (quì di 
seguito FRAIGARE); 

- Impresa Nord Edil Costruzioni, Via Fratelli Vivaldi, 9 - 07100 
Sassari (quì di seguito NORD EDIL); 

- Impresa Ge.Co.Mar srl, Via A. Diaz, 7 - 07100 Sassari (quì di 
seguito GECOMAR); 

 
 

- Impresa Edile Pische Gavino, Loc. Su Carralzu - 07040 Tissi (quì  
di seguito PISCHE); 

- Impresa Delogu  geom. Giuseppe, Via Pascoli, 4 - 07044 Ittiri 
(qui di seguito DELOGU) ; 

- Impresa Calor System srl  di Cossu Alessandro, Viale Dante 
n°12 - 07100 Sassari (quì di seguito CALOR SYSTEM);  

- Impresa Faber Costruzioni, Via Vecchia 1/c - 07100 Sassari (quì 
di seguito FABER); 
 

CONSIDERATO      che l’importo complessivo  presunto dell’appalto è di  € 95.000,00 di 
cui € 1.550,05 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso 
d’asta e che l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo 
più basso art. 82 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO   che la gara è stata iscritta al SIMOG, riportando il seguente                   

CIG 2183619B64; 
 

TENUTO CONTO  che  il giorno 17  Maggio 2011  alle  ore 08.20  presso  i locali 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,  si è riunita la 
Commissione, nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico 
dell’AOU di Sassari in data 16/05/2011, per la verifica della 
documentazione presentata dalle ditte concorrenti  e, per 
l’aggiudicazione provvisoria delle manutenzioni di cui all’oggetto; 

 
VERIFICATO        che nel termine ultimo   delle ore 12 del giorno 13/05/2011sono 

pervenuti a questa Azienda i seguenti plichi: 
 

- Impresa FABER consegnato alle ore 10 del 12/05/2011 (prot.  
2011/10513); 

- Impresa SNAD consegnato alle ore 11.40 del 12/05/2011 (prot. 
2011/10561); 

- Impresa GECOMAR, consegnato alle ore 10.20 del 13/005/2011                                      
(prot. 2011/10713); 

- Impresa FRAIGARE, consegnato alle ore 10.25 del 13/05/2011                               
(prot. 2011/10709); 

- Impresa PISCHE, consegnato alle ore 10.42 del 13/05/2011                                     
(prot. 2011/10707); 

- Impresa PISCHE, consegnato alle ore 11.00 del 13/05/2011                                      
(prot. 2011/10711); 

- Impresa NORD EDIL, plico consegnato alle ore 11.10 del 
13/05/2011 (prot. 2011/10716); 

- Impresa BIOCOS, plico consegnato alle ore 11.45 del 
13/05/2011 (prot. 2011/10715); 
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- Impresa CALOR SYSTEM, plico consegnato alle ore 11.55 del 
13/05/2011  (prot. 2011/10712); 

 
DATO ATTO              che l’Impresa  SNAD SISTEMI comunicava  di non poter  partecipare 

alla gara per motivi inerenti la disponibilità, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, all’esecuzione  dei lavori oggetto dell’invito; 

 
PRESO  ATTO        che la ditta  Nord Edil non è stata ammessa alla fase di valutazione 

dell’offerta economica, in quanto, la documentazione presentata non 
era conforme a quanto richiesto in sede di gara; mancavano gli 
allegati tecnici nonché il disciplinare di gara, firmato per accettazione 
dal Rappresentante Legale; 

 
PRESO  ATTO     che la ditta  Calor System   non è  stata  ammessa  alla fase di 

valutazione dell’offerta economica, in quanto ha presentato la 
cauzione provvisoria, richiesta dal Disciplinare di gara, tramite 
assegno bancario (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici del 29/03/2007 n. 90); 

 
CONSTATATO        che le Ditte ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche 

hanno presentato i seguenti ribassi: 
  

- Impresa Faber offre un ribasso percentuale di 18,010  
(diciottovirgolazerodieci ); 

- Impresa GE.CO.MAR offre un ribasso percentuale di 22,150                                                           
( ventiduevirgolacentocinquanta ); 

- Impresa FRAIGARE offre un ribasso percentuale di 19,95                                                              
( diciannovevirgolanovantacinque ); 

- Impresa Salis offre un ribasso percentuale di 19,20                             
( diciannovevirgolaventi  ); 

- Impresa Pische offre un ribasso percentuale di  17,022                      
( diciassettevirgolazeroventidue ); 

- Impresa BIOCOS offre un ribasso percentuale di  18,140  
(diciottovirgolacentoquaranta ); 

 
ACCERTATO           che il maggior ribasso è stato offerto dall’Impresa GE.CO.MAR ,   che 

ha presentato   un ribasso, sull’importo a base d’asta,   del 22,150 %  
corrispondente ad un’offerta economica di  € 72.750,40 oltre gli oneri 
per la sicurezza pari ad € 1.550,05 non soggetti a ribasso d’asta, per 
un totale di € 74.300,45 oltre l’Iva di legge (€ 89.161,54 I.V.A. 
compresa). 

 

DATO ATTO    che ai sensi della Delibera del Commissario n. 163 del 31/03/2011 è 
stato istituito il “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del 
fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 
e s.m.i.” 

DATO ATTO  Della determinazione dell’Autorità di Vigilanza Prot. AG13/2010 del 
10 Maggio 2010, nella quale è stato ribadito che: 
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a) gli incentivi di cui all’art. 92 comma 5 spettano anche per 
le attività di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, eccettuati quelli 
“che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali, quali 
per  esempio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatti 
eseguire su semplice  richiesta di preventivo e con determina di 
assegnazione e impegno di spesa  adottata dal responsabile del 
servizio”  

DATO ATTO  che per la realizzazione dell’intervento sono stati prodotti dal tecnico 
Geom. Alberto Paoletti i seguenti elaborati: Elenco dei prezzi con la 
definizione delle lavorazioni da eseguire e necessari per la corretta 
individuazione, valutazione e per l’esecuzione dei lavori stessi. 

 

DATO ATTO  Che per l’esecuzione di detti lavori è necessaria la direzione dei 
lavori, che sarà effettuata  dal Geom. Alberto Paoletti. 

 

DATO ATTO  Che il Sottoscritto Responsabile del procedimento svolge le Funzioni 
di Responsabile Unico del Procedimento 

 

 
PROPONE 

 
DI AFFIDARE all’impresa Ge.Co.Mar srl, Via A. Diaz, 7 - 07100 Sassari le 

manutenzioni ordinarie edili e di pittura dei Padiglioni Chirurgici 
dell’AOU di Sassari; 

 
DI DARE ATTO        che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 

10 101 denominato “Manut. E rip. Immobili. Impianti e pertinenze 
programmate” del corrente esercizio finanziario è pari a un importo 
complessivo di € 74.300,45  al netto d’iva  (€ 89.161,54 IVA 
compresa); 

 

DI DESTINARE  la quota del 2% dell’importo dei lavori comprensivi della Sicurezza, 
pari ad € 1492,01, a valere sul medesimo conto di spesa n n° 050 70 
10 101 denominato “Manut. E rip. Immobili. Impianti e pertinenze 
programmate” del corrente esercizio finanziario, al fondo incentivante 
istituito con delibera n. 163 del  31/03/2011, quale compenso da 
riconoscere, con apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell’art. 
92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che hanno contribuito 
all’esecuzione del lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel 
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivante” approvato con Delibera del Commissario n. 163 del  
31/03/2011. 

 
DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da 

parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;  
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DI INFORMARE  la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente 
deliberazione, vale anche da informativa obbligatoria in merito al 
rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su 
tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali 
contratti con subappaltatori e subfornitori, dovrà essere riportato il                      
CIG 2183619B64 e le clausole previste dalle suddette normative. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 

 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemilaundici, il giorno nove del mese di Maggio in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
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; 
 
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; 

 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della 

Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore 
Generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  
il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: l’affidamento 

delle  “manutenzioni ordinarie edili e di pittura dei Padiglioni 
Chirurgici dell’AOU di Sassari” 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, 

sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria 
effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il 
servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e 
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successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e 
di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come 
modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO   della mancanza del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

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

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 
DI STIPULARE il contratto con l’impresa Ge.Co.Mar srl, Via A. Diaz, 7 - 07100 

Sassari le manutenzioni ordinarie edili e di pittura dei Padiglioni 
Chirurgici dell’AOU di Sassari; 

 
DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa n° 050 70 

10 101 denominato “Manut. E rip. Immobili, Impianti e pertinenze 
programmate” del corrente esercizio finanziario è pari a un importo 
complessivo di € 74.300,45 al netto d’iva  (€ 89.161,54 IVA 
compresa); 

 
DI DARE ATTO  che la quota del 2% dell’importo dei lavori comprensivi della 

Sicurezza, pari ad € 1.492,01, che dovrà gravare sul medesimo 
conto di spesa n n° 050 70 10 101 denominato “Manut . E rip. 
Immobili, Impianti e pertinenze programmate” del corrente esercizio 
finanziario, dovrà essere destinato al fondo incentivante istituito con 
delibera n. 163 del  31/03/2011, quale compenso da riconoscere, con 
apposito atto, alle figure individuate ai sensi dell’art. 92 comma 5 del 
D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che hanno contribuito all’esecuzione del 
lavoro, secondo le percentuali parziali stabilite nel “Regolamento per 
la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante” approvato con 
Delibera del Commissario n. 163 del  31/03/2011. 

 
DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da 

parte del legale rappresentante di essa in luogo del contratto;  
 
DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente deliberazione, 

vale anche da informativa obbligatoria in merito al rispetto della 
vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i 
documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti 
con subappaltatori e subfornitori, dovrà essere riportato il                      
CIG 2183619B64 e le clausole previste dalle suddette normative. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 
09/06/2011 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 
 
La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del 
____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 
 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso 
__________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 
Istituzionali 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2011. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 
della Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


