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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  305 del  28  /06/2011 

 
 
OGGETTO: Intervento di riqualificazione, risanamento e adeguamento normativo di alcuni 

locali al piano terzo e al piano secondo del Palazzo Clemente – Approvazione del 
progetto esecutivo 

 
 

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; 
 
CONSIDERATO  che sono in fase di progettazione i lavori di ristrutturazione del piano sesto 

del palazzo Clemente da destinare a reparto di neuro Psichiatria Infantile e 
che i lavori saranno avviati, una volta approvato il progetto, non appena 
detti locali saranno liberati dalle degenze della U.O. di Chirurgia che 
saranno trasferite al piano quinto del medesimo stabile nel reparto di recente 
ristrutturato 

 
CONSIDERATO  che il reparto al piano quinto non dispone, per ragioni di spazio, dei locali 

per i medici di guardia e per i depositi necessari all’attività del reparto di 
degenza della U.O. di Chirurgia e che è necessario realizzare una nuova sala 
da mettere a disposizione della direzione sanitaria di presidio per lo 
svolgimento delle attività ordinarie. 

 
CONSIDERATO  che il servizio tecnico, di concerto con la direzione aziendale e con la 

direzione medica di presidio ha individuato i locali da utilizzare per le 
suddette esigenze fra quelli attualmente occupati dal personale del Servizio 
delle pulizie al piano terzo del Palazzo Clemente. 

 
CONSIDERATO  che gli spogliatoi e l’ufficio del personale della Società che ha in appalto le 

pulizie degli edifici aziendali possono essere provvisoriamente spostati al 
piano secondo adeguando con minimi lavori tre locali attualmente non 
utilizzati, nelle more della realizzazione dei nuovi spogliatoi centralizzati in 
corso di progettazione da parte del servizio tecnico e ubicati al sottopiano 
del palazzo clemente 

 
CONSIDERATO  che l’Ing. Roberto Manca responsabile del servizio tecnico ha redatto 
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apposito progetto esecutivo per la riqualificazione e l’adeguamento di alcuni 
locali al piano terzo da  destinare alla clinica Chirurgica e alla direzione 
sanitaria di presidio e dei locali al piano secondo da destinare 
provvisoriamente a spogliatoi e ufficio del personale delle pulizie 

 
CONSIDERATO  che la progettazione dei lavori nei locali del piano terzo è stata eseguita in 

considerazione della futura sistemazione del piano (che dovrebbe ospitare 
degenze), al fine di ottimizzare la spesa 

 
CONSIDERATO   che detto progetto prevede l’adeguamento di alcuni locali esistenti per 

realizzare di due camere per i medici con bagno in camera (locali che 
potranno essere adeguati con minimi lavori per diventare, in futuro, camere 
di degenza), due depositi per materiali, due locali per spogliatoi con annesso 
bagno, una stanza da destinare alla direzione di presidio come ufficio e un 
locale da destinare alla direzione di presidio come deposito di documenti.   

 
CONSIDERATO  che il responsabile unico del procedimento e compilatore del progetto 

esecutivo, ing. Roberto Manca, ha verificato con l’ausilio del geom. Alberto 
Paoletti del servizio tecnico, secondo quanto previsto dal vigente D. lgs 
163/2006 e s.m.i.,  il progetto esecutivo attestando che lo stesso risulta 
completo, corretto e adeguato alle vigenti prescrizioni normative e tecniche. 

 
DATO ATTO  che l’impegno di spesa per i lavori ammonta complessivamente a 

€ 105.000,00 IVA 10% compresa, suddivisi come specificato nel quadro 
economico di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI   
  
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo 
per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)  
A corpo  euro 88´743,43 
  
Sommano  euro 88´743,43 
  
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  
A corpo  euro 3´452,59 
Oneri per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni  euro 2´662,33 
  
TOTALE ONERI SICUREZZA  euro 6´114,92 
  
Importo soggetto a ribasso d'asta  euro 86´081,10 
Importo Totale in appalto  euro 92´196,02 
  
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
c1) Imprevisti  euro 1´740,46 
c3) Spese tecniche relative art. 92 comma 5  euro 1´843,92 
  
Sommano a disposizione al netto di IVA  euro 3´584,38 
  
TOTALE GENERALE AL NETTO DI IVA  euro 95´780,40 
IVA 10%  euro 9´219,60 
  
TOTALE GENERALE IVA COMPRESA  euro 105´000,00 
  

 
CONSIDERATO  che la copertura economica dei lavori può essere effettuata a valere sui fondi 

di cui al capitolo 0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni 
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immobili macchinari e pertinenze a richiesta” del bilancio 2011. 
 
DATO ATTO  che, stante l’importo e la categoria delle opere, le stesse possono essere 

aggiudicate con lo strumento del cottimo fiduciario, in quanto le opere 
rientrano nelle le tipologie previste nel regolamento aziendale costituito con 
delibera delibera n. 259 del 15/04/2009e successivamente aggiornato con 
delibera n. 161 del 30/ 03/2011 

 
CONSIDERATO  che per l’esecuzione dei suddetti lavori occorre ottenere le necessarie 

autorizzazioni degli enti competenti (comune in particolare), il Servizio 
tecnico predisporrà la necessaria pratica nelle more dell’espletamento delle 
procedure di gara. 

 
CONSIDERATO  che il procedimento amministrativo e il lavoro rientrano fra quelli per i quali 

è prevista l’incentivazione ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D. Lgas 
163/2006 e s.m.i e del vigente “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.” istituito con delibera n. 163 del  31/03/2011 

 
PROPONE 

 
DI APPROVARE   il progetto esecutivo redatto dall’ing. Roberto Manca per la riqualificazione e 

l’adeguamento funzionale e impiantistico di alcuni locali al piano terzo e al 
piano secondo del palazzo clemente da destinare a locali accessori per le 
degenze della U.O. di Chirurgia e per uffici della direzione sanitaria di 
presidio 

 
DI APPROVARE  il quadro economico di spesa riportato in premessa che prevede un importo 

complessivo della spesa di € 105.000,00 IVA compresa a valere sui fondi di 
cui al capitolo 0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni 
immobili macchinari e pertinenze a richiesta” del bilancio 2011. 

 
DI DARE MANDATO  al responsabile unico del procedimento per l’espletamento delle pratiche 

necessarie all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali e degli 
altri enti preposti per l’esecuzione dei lavori 

 
DI DARE MANDATO  al responsabile unico del procedimento per l’espletamento della gara con la 

procedura  di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 6 lettera b) 
 
DI DARE MANDATO  al responsabile unico del procedimento per l’acquisizione del codice CIG 

relativo al lavoro, imputando il relativo onere, previsto nel quadro 
economico dei lavori, sul conto 0507010103 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili macchinari e pertinenze a richiesta” del bilancio 2011 

 
DI ACCANTONARE   nell’apposito fondo incentivante costituito con delibera n. 163 del    

31/03/2011 la somma di € 1.843,92  pari al 2% dell’importo dei lavori 
comprensivi di sicurezza, prevista nel quadro economico dei lavori a valere 
sul medesimo conto 0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni 
immobili macchinari e pertinenze a richiesta” del bilancio 2011, secondo 
quanto previsto dall’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i da 
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ripartirsi secondo quanto previsto dal vigente “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.” istituito con delibera n. 163 del 
31/03/2011 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Giugno, 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: Intervento di riqualificazione, 

risanamento e adeguamento normativo di alcuni locali al piano terzo e al 
piano secondo del Palazzo Clemente – Approvazione del progetto esecutivo; 

 
TENUTO CONTO  che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con Delibera del 

Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
TENUTO CONTO  che il Dott.. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con Delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
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 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;  
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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 adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) DI APPROVARE  il progetto esecutivo redatto dall’ing. Roberto Manca relativo 
all’”Intervento di riqualificazione, risanamento e adeguamento normativo di alcuni locali al 
piano terzo e al piano secondo del Palazzo Clement” 

2) DI APPROVARE  il quadro economico di spesa riportato in premessa che prevede un 
importo complessivo della spesa di € 105.000,00 IVA compresa da imputare sul conto 
0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili macchinari e pertinenze a 
richiesta” del bilancio 2011 

3) DI DARE MANDATO  al responsabile unico del procedimento per l’espletamento delle 
pratiche necessarie all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali e degli altri enti 
preposti per l’esecuzione dei lavori 

4) DI DARE MANDATO  al responsabile unico del procedimento per l’espletamento delle 
procedure per l’affidamento dei lavori attraverso cottimo fiduciario di cui all’art. 125 
comma 6 lettera b) 

5) DI ACCANTONARE nell’apposito fondo incentivante costituito con delibera n. 163 del    
31/03/2011 la somma di € 1.843,92,  pari al 2% dell’importo dei lavori comprensivi di 
sicurezza, prevista nel quadro economico dei lavori a valere sul medesimo conto 
0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili macchinari e pertinenze a 
richiesta” del bilancio 2011, secondo quanto previsto dall’art. 92 comma 5 del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i da ripartirsi secondo quanto previsto dal vigente “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.” istituito con delibera n. 163 del 31/03/2011 

6) DI DARE MANDATO  al servizio tecnico per l’acquisizione del Codice CIG per i lavori in 
oggetto e ai servizi competenti per il pagamento del contributo di € 30,00 più tasse 
bancarie/postali all’AVCP per l’acquisizione del codice CIG, imputando il relativo onere, 
previsto nel quadro economico dei lavori, sul conto 0507010103 denominato “Manutenzioni 
e riparazioni immobili macchinari e pertinenze a richiesta” del bilancio 2011 

7) DI INCARICARE  i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 28/06/2011 
 
◊  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, ___/____/______                      f.to 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)_______________________________________________________ 
 


