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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 308 del  2 9 /06/2011 
 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI FRA IL PALAZZO 

CLEMENTE E L'EDIFICIO DELLE CHIRURGIE: Approvazione del Progetto definitivo-esecutivo 

 CODICE CIG 2816436482 
 
 

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 fra il palazzo Clemente, sede dei reparti di Rianimazione e terapia 

intensiva e delle degenze della U.O. di Chirurgia l’unico attuale 
collegamento avviene al piano terra dei due palazzi attraverso il corridoio 
utilizzato dal pubblico che accede ai due edifici. 

 
CONSIDERATO  che per ragioni di sicurezza sanitaria e di tutela della Privacy è necessario 

realizzare un nuovo percorso protetto fra il comparto operatorio e le degenze 
poste nel palazzo Clemente 

 
CONSIDERATO  che il servizio tecnico ha individuato la possibilità di realizzare un nuovo 

tunnel, al di sotto di quello prefabbricato esistente per mettere in 
collegamento il sottopiano del palazzo Clemente col Sottopiano della pria 
stecca degli edifici chirurgici, al livello delle sale operatorie ed ha redatto 
apposito progetto preliminare per la realizzazione del medesimo 

 
CONSIDERATO   che detto progetto preliminare prevede, oltre alla realizzazione del nuovo 

tunnel, anche la costruzione, in adiacenza allo stesso, di un nuovo cavedio 
per gli impianti, utile per il collegamento impiantistico fra il palazzo 
Clemente e gli edifici Chirurgici (Stecche) e la sistemazione del corridoio al 
piano seminterrato del Clemente fino alla scala n. 2 del Palazzo Clemente 
nella quale è collocato il monta lettighe per i pazienti diretti alla 
rianimazione ovvero alle degenze della Chirurgia. Detta sistemazione 
prevede la realizzazione del controsoffitto e delle tinteggiature del corridoio, 
in modo da renderlo consono e adeguato come percorso sanitario.   

 
CONSIDERATO  che il carico di lavoro del servizio tecnico non consente di realizzare la 

progettazione in termini di tempo accettabili e brevi stante la necessità 
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urgente di risolvere il problema e che comunque la realizzazione del nuovo 
tunnel richiede la realizzazione di opere di ingegneria civile piuttosto 
complesse e delicate, quali scavi, nuovi muri in c.a. di contenimento, 
l’adeguamento della struttura di sostegno dell’attuale tunnel prefabbricato, 
lavorazioni da eseguirsi con il tunnel prefabbricato in esercizio, il 
Responsabile del servizio tecnico ha affidato con determinazione 
dirigenziale n. 215 del 16/05/2011 la progettazione esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ad un professionista 
esterno, l’ing. Roberto Strusi, particolarmente qualificato per la 
progettazione di strutture anche in ambito ospedaliero 

 
CONSIDERATO  che in data 8 /06/2011 (prot. 13351 del 20/06/2011 il tecnico incaricato ha 

consegnato il progetto definitivo-esecutivo del nuovo tunnel e delle opere 
accessorie descritte. 

 
CONSIDERATO  che il responsabile unico del procedimento e compilatore del progetto 

preliminare, ing. Roberto Manca, ha verificato, in contradditorio col tecnico 
incaricato, secondo quanto previsto dal vigente D. lgs 163/2006 e s.m.i.,  il 
progetto presentato dall’Ing. Roberto Strusi e che lo stesso risulta completo, 
corretto e adeguato alle vigenti prescrizioni normative e tecniche. 

 
DATO ATTO  che l’impegno di spesa ammonta complessivamente a € 181.152,24 IVA 

compresa, suddivisi come specificato nel quadro economico di seguito 
riportato: 

 
QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI LAVORI DI: ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

E COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI FRA IL PALAZZO CLEMENTE E 

L'EDIFICIO DELLE CHIRURGIE 

 IMPORTI  

A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni, comprensivo degli oneri diretti 

per la sicurezza (a misura)  
 €                125.169,01  

    

B) Importo degli oneri per la sicurezza   

1 - Oneri della sicurezza diretti (compresi nei prezzi di stima)  €                    4.229,52  

2 - Oneri della sicurezza Speciali (per l'attuazione dei piani della sicurezza  €                    3.321,92  

B) SOMMANO ONERI DELLA SICUREZZA  €                    7.551,44  

    

TOTALE LAVORI AL LORDO DELLA SICUREZZA (A+B2)  €                128.490,93  

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (AL NETTO DELLA SICUREZZA) (A-B1)  €                120.939,49  

    

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per   

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto 

(spostamento linea MT) 
 €                    3.500,00  

c4) Imprevisti  €                    2.000,00  

C6) Accantonamento articolo 92 comma 5 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. (2% di 

A+B2) 
 €                    2.569,82  

c7) Accantonamento di cui all'art. 133 c.4 e c.7 D. Lgs 163/2006 (1% di A+B2)  €                    1.284,91  
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c8) Spese tecniche relative a: progettazione definitiva-esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione esclusa cassa nazionale 4% 

e escluso contributo INPS 4% 

 €                  12.027,56  

c9) collaudo statico comprensivo di IVA e altre imposte  €                    1.497,60  

c10) Spese per pubblicità e acquisizione CIG  €                        500,00  

C11) accantonamento per accordi bonari 3%  €                                 -    

c12) IVA 20% su lavori e sicurezza (20% di A+B2)  €                  25.698,19  

c13) IVA 20% e altre imposte (Cassa Ingegneri 4% e contributo INPS 4%) su 

Onorari e spese tecniche 
 €                    3.583,25  

C) Totale Somme a disposizione  €                  52.661,32  

    

D) Totale generale  €                181.152,25  

  
E) Importo complessivo spese tecniche e relative imposte e IVA (escluso 

Collaudo) (c8+c13) 
 €                  15.610,81  

F) Importo lavori e somme a disposizione al netto delle spese tecniche e 

relative imposte e IVA (D-E) 
 €                165.541,44  

 
CONSIDERATO  che la copertura economica dei lavori  al netto delle spese tecniche, ovvero 

€ 165.541,44 IVA compresa, può essere effettuata a valere sui fondi di cui 
al conto 0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili 
macchinari e pertinenze a richiesta” del bilancio 2011, mentre la quota degli 
onorari del professionista incaricato, adeguati a consuntivo sull’effettivo 
importo delle opere progettate, che ammontano a € 15.610.81 Compresa 
cassa nazionale Ingegneri, Contributo INPS e IVA, possono gravare sul 
conto 0506030105 denominato “ Costi per consulenze tecniche” 

 
CONSIDERATO  che, stante la tipologia delle opere in oggetto, le stesse non possono essere 

aggiudicate con lo strumento del cottimo fiduciario in quanto non rientrano 
fra le tipologie previste nel regolamento aziendale costituito con delibera 
n. 259 del 15/04/2009e successivamente aggiornato con delibera n. 161 del 
30/ 03/2011: è pertanto opportuno utilizzare la procedura di  gara “Trattativa 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara”, di cui all’art. 122 
comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per lo svolgimento di detta 
procedura occorrerà individuare almeno cinque imprese, che concorreranno 
per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto, dall’apposito 
“Elenco di operatori economici disponibili ad eseguire lavori pubblici di cui 
all’art.122 comma 7 e 7 bis e art.125 comma 8 del D. Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i” costituito dall’amministrazione con determinazione dirigenziale del n. 
364 del 17/11/2009 e successivamente aggiornato con determinazioni 
dirigenziali del n. 412 del 14/12/2009 e n. 513 del 14/10/2010. 

   
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 
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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 

 
ACQUISITO  il codice CIG 2816436482  
 
DATO ATTO  che per l’acquisizione del codice CIG occorre versale all’AVCP il 

contributo di € 30,00. 
 

PROPONE 
 
DI APPROVARE   il progetto definitivo - esecutivo redatto dall’ing. Roberto Strusi per la 

realizzazione del nuovo tunnel di collegamento fra il Palazzo Clemente e la 
prima stecca degli edifici chirurgici 

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

complessivo della spesa di € 181.152,25 IVA compresa dei quali, 
€ 165.541,44 (IVA compresa) dovranno gravare sul conto 0507010103 
denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili macchinari e pertinenze a 
richiesta” del bilancio 2011 e € 15.610.81 (IVA compresa), relativi agli 
onorari del tecnico incaricato, sul conto 0506030105 denominato “ Costi per 
consulenze tecniche”. 

 
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 delle procedure 

di gara con la procedura della trattativa negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 122 comma 7 del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i. 

 
DI DARE MANDATO  agli uffici competenti per il pagamento del contributo di € 30,00 (oltre 

tasse bancarie) 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. 

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

31/03/2011 la somma di € 2.569,82  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 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventinove 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;   

 
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 della proposta di deliberazione avente per oggetto: “ ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI COLLEGAMENTI FRA IL 
PALAZZO CLEMENTE E L'EDIFICIO DELLE CHIRURGIE: Approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo”; 

 
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;  

 
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: 
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1) DI APPROVARE  il progetto definitivo - esecutivo redatto dall’ing. Roberto Strusi per la 
realizzazione del nuovo tunnel di collegamento fra il Palazzo Clemente e la prima stecca 
degli edifici chirurgici 

2) DI APPROVARE  il quadro economico di spesa riportato in premessa che prevede un 
importo complessivo della spesa di € 181.152,25 IVA compresa dei quali, € 165.541,44 
(IVA compresa) dovranno gravare sul conto 0507010103 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili macchinari e pertinenze a richiesta” del bilancio 2011 e € 15.610.81 
(IVA compresa), relativi agli onorari del tecnico incaricato, sul conto 0506030105 
denominato “ Costi per consulenze tecniche”. 

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 di gara con la procedura della trattativa negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara di cui all’art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 

5) DI ACCANTONARE nell’apposito fondo incentivante costituito con delibera n. 163 del    
31/03/2011 la somma di € 2.569,82  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  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 
____/_____/____. 
 
◊  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 
 

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)_______________________________________________________ 
 


