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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 487 DEL 28 / 09/2011 

 
 
OGGETTO: Realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia negli edifici delle chirurgie 

(stecche) in Viale S. Pietro in Sassari – Approvazione del progetto esecutivo e del 
relativo quadro economico di spesa, delega a contrarre al Responsabile del Servizio 
Tecnico. 

 
 

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 l’attuale day hospital di Oncologia è ospitato nel palazzo delle medicine in 

locali del tutto insufficienti per il volume di prestazioni erogate e non conformi alle 
vigenti normative per l’accreditamento delle strutture sanitarie. 

 
DATO ATTO Che l’Università degli Studi di Sassari, per l’esecuzione di detti lavori aveva reso 

disponibili,  con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella 
seduta plenaria del 22/07/2009, € 1.091.191,27 (unmilionenovantunomila 
centonovantuno/27) a valere sui fondi dell’Intesa Interministeriale di Programma 
(legge n. 486 del 9/12/1989), così come comunicato all’Azienda con nota  in data 
9/09/2009 (NS protocollo n. 15115 del 9/09/2009), dei quali residuano € 
435.000,00 per la realizzazione del lavoro in oggetto. 

 
DATO ATTO che il responsabile del servizio tecnico Ing. Roberto Manca aveva predisposto un 

primo progetto per il nuovo day-hospital di oncologia che prevedeva la 
ristrutturazione e l’adeguamento del secondo Piano del Palazzo Clemente e che 
detto progetto era stato approvato con Delibera del Commissario n. 441 del 
25/10/2010 e successiva delibera di rettifica del quadro economico n. 465 del 
12/11/2010.  

 
DATO ATTO che a seguito degli accordi sottoscritti fra AOU e Università degli Studi di Sassari 

con verbale in data 25/03/2011, e ratificato dall’Università degli studi di Sassari nel 
Consiglio di Amministrazione del 25/05/2011(come comunicato dal Rettore con 
nota NS prot. 12725 del 10/06/2011), si rendeva necessario rifare la progettazione 
dato che gli spazi individuati nel promo progetto erano stati destinati, nell’accordo 
sottoscritto, alle nuove degenze della U.O. di neurologia. 

 
DATO ATTO che sempre nell’accordo sottoscritto con l’Università per l’utilizzo dei fondi ex art. 

20 della legge 67/1988 a disposizione dell’ateneo, veniva individuata come nuova 
collocazione del reparto una parte del rustico al piano terra della seconda stecca 
degli edifici delle chirurgie, sempre in viale S. Pietro in Sassari. 
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DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, così 

come comunicato dal Rettore con nota del 3/06/2011 (NS prot. 12725 del 
10/06/2011)  ha di fatt ribadito la disponibilità del finanziamento di € 435.000,00 
per la realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncologia, essendo tale 
finanziamento, come assicurato dal servizio tecnico dell’Università, ricompreso nei 
4.535.000,00 euro messi nella disponibilità dell’Azienda. 

 
DATO ATTO che l’ing. Roberto Manca, responsabile del Servizio Tecnico aziendale, ha 

predisposto il nuovo progetto esecutivo per la realizzazione del Day Hospital di 
Oncologia negli spazi individuati con l’accordo Università-AOU del marzo 2011. 

 
CONSIDERATO il servizio tecnico aziendale ha verificato il progetto e che lo stesso è 

risultato completo, corretto e adeguato alle vigenti prescrizioni normative e 
tecniche 

 
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori è previsto un tempo di 106 giorni solari 

consecutivi, per cui, considerando i necessari tempi di approvazione del 
progetto da parte dell’Università degli Studi di Sassari e i tempi per 
l’esperimento della procedura di gara, di affidamento e di collaudo, l’opera 
dovrebbe sicuramente eseguita utilizzando almeno il primo o i primi mesi 
del 2012  

 
CONSIDERATO che il progetto esecutivo prevede un impegno complessivo di spesa di € 735.000,00 

come risulta dal quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO 

A1 
Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo degli oneri 

"diretti" per la sicurezza) 
 €              569.988,31  

      

  Oneri per la sicurezza   

B1 Oneri per l'attuazioni della sicurezza (o "Oneri Speciali" della sicurezza)  €                 12.324,08  

B2 
Oneri per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni di cui in A1 (o "Oneri Diretti" della 

sicurezza) 
 €                 14.249,74  

B TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA  €                 26.573,82  

      

C Importo soggetto a ribasso d'asta al netto degli oneri per la sicurezza (A1-B2)  €              555.738,57  

      

D Importo complessivo dei lavori e della sicurezza (A1+B1)  €              582.312,39  

      

  Somme a disposizione dell'amministrazione   

E1 Imprevisti (IVA compresa)  €                   2.686,39  

E2 Accantonamento per accordi bonari (3% di D)  €                 17.469,37  

E3 Oneri art. 92 comma 5 (2% di D)  €                 11.646,25  

E4 Oneri AVCP, concessioni comunali, ecc.  €                       600,00  

E5 Onorari per collaudatore, Cassa Nazionale e IVA comprese  €                   3.000,00  

E6 IVA 21% su lavori  (21% di D)  €              122.285,60  

E TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €              157687,61  
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F TOTALE GENERALE (D+E)  €              740.000,00  

 
DATO ATTO che il finanziamento disponibile da parte dell’Università degli Studi di Sassari è di 

€ 535.000,00, l’Azienda Ospedaliero Universitaria dovrà co-finanziare l’intervento 
con i rimanenti € 205.000,00 a valere sul conto di spesa n° 0507010103 
denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a 
richiesta” dell’esercizio 2012 

 
CONSIDERATO  sulla base degli accordi intercorsi fra AOU e Università degli Studi di Sassari, per 

l’erogazione del finanziamento da parte Università occorrerà una preventiva 
approvazione del progetto in linea tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico 
dell’Università e quindi la deliberazione di approvazione da parte del consiglio di 
amministrazione dell’Ateneo e che pertanto, sia il progetto che la presente 
deliberazione di approvazione da parte dell’Azienda devono essere trasmesse 
all’Università degli Studi di Sassari per le suddette approvazioni. 

 
CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento è l’ing. Roberto Manca, responsabile 

del servizio tecnico Aziendale 
 
ATTESO CHE stante la necessità di disporre prima possibile del nuovo reparto, l’appalto dei 

lavori può essere esperito, dato che l’importo dei lavori è inferiore a € 1.000.000,00 
con ricorso alla procedura di cui all’art. 122 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., 
ovvero con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 

 
CONSIDERATO che alla procedura di gara, stante l’importo dei lavori superiore a € 500.000,00, 

devono essere invitate a concorrere, ai sensi del comma 7 del D. Lgs 163/2006 e 
s.m.i., almeno 10 imprese utilizzando l’apposito Elenco degli operatori economici 
costituito dall’AOU. 

 
CONSIDERATO che è necessario realizzare l’opera nel più breve tempo possibile, è opportuno, al 

fine per accelerare le procedure, delegare il responsabile del servizio tecnico per 
l’espletamento di tutte le fasi procedurali e amministrative. 

 
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 dei lavori di “Realizzazione del nuovo Day hospital di 

Oncologia negli edifici delle chirurgie in Viale S. Pietro in Sassari” redatto 
dall’Ing. Roberto Manca del Servizio Tecnico. 

 
DI APPROVARE  il quadro economico di spesa riportato in premesse, con la precisazione che 

per la realizzazione dell’opera sarà utilizzato il finanziamento di 
€ 535.000,00 messo a disposizione dall’Università degli Studi di Sassari e 
un co-finanziamento di € 205.000,00 IVA inclusa dell’AOU di Sassari a 
valere sul conto di spesa n° 0507010103 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta” dell’esercizio 2012 

 
DI IMPUTARE il costo dell’opera di €735.000,00 IVA inclusa:  

a) Per la quota parte di € 535.000,00 a valere sui fondi che l’Ateneo metterà a 
disposizione dell’azienda (come da nota del Rettore in data 3/06/2011 NS prot. 
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12725/2011 del 10/06/2011), previa espressa approvazione del progetto 
esecutivo e a stati di avanzamento lavori, previa trasmissione degli stessi 
all’Università degli studi di Sassari per le necessarie approvazioni. 

b) Per quota parte di € 205.000,00 a valere sul conto di spesa n° 0507010103 
denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze 
a richiesta”  dell’esercizio 2012 

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

31/03/2011 la somma di € 11.646,25  pari al 2% dell’importo dei lavori 
comprensivi di sicurezza, previsti nel quadro economico dei lavori e inclusi 
nelle somme complessive sopra indicate a valere sul medesimo conto di 
spesa n° 0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, 
impianti e pertinenze a richiesta”  dell’esercizio 2012, i ottemperanza a  
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. 

 
DI DELEGARE il responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Manca per tutto quanto 

attiene, dal punto vista burocratico amministrativo e una volta ottenuta la 
conferma del finanziamento da parte dell’Università degli Studi di Sassari, 
per la predisposizione e espletamento della gara per la scelta del contraente, 
e per il successivo affidamento ed esecuzione dell’appalto. 

 
DI TRASMETTERE copia del progetto esecutivo e della presente deliberazione all’Università degli 

studi di Sassari per le approvazioni di competenza secondo gli accordi intercorsi 
sull’utilizzo delle somme finanziate 

 
 

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

 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Settembre, 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; 
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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;  

 
DATO ATTO 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 

 
DATO ATTO 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: Realizzazione del nuovo Day 

hospital di Oncologia negli edifici delle chirurgie in Viale S. Pietro in 
Sassari – Approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro 
economico di spesa, delega a contrarre al responsabile del Servizio 
Tecnico; 

 
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: 
 
DI APPROVARE  il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione del nuovo Day hospital di 

Oncologia negli edifici delle chirurgie in Viale S. Pietro in Sassari” redatto 
dall’Ing. Roberto Manca del Servizio Tecnico. 

 
DI APPROVARE  il quadro economico di spesa riportato in premesse, con la precisazione che 

per la realizzazione dell’opera sarà utilizzato il finanziamento di 
€ 535.000,00 messo a disposizione dall’Università degli Studi di Sassari e 
un co-finanziamento di € 205.000,00 IVA inclusa dell’AOU di Sassari a 
valere sul conto di spesa n° 0507010103 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta” dell’esercizio 2012 

 
DI IMPUTARE il costo dell’opera di €735.000,00 IVA inclusa:  

a) Per la quota parte di € 535.000,00 a valere sui fondi che l’Ateneo metterà a 
disposizione dell’azienda (come da nota del Rettore in data 3/06/2011 NS prot. 



 Pagina 6 di 7     
SERVIZIO TECNICO 

    Responsabile: f.to  Ing. Roberto Manca ___________________________ 

12725/2011 del 10/06/2011), previa espressa approvazione del progetto 
esecutivo e a stati di avanzamento lavori, previa trasmissione degli stessi 
all’Università degli studi di Sassari per le necessarie approvazioni. 

b) Per quota parte di € 205.000,00 a valere sul conto di spesa n° 0507010103 
denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze 
a richiesta”  dell’esercizio 2012 

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

31/03/2011 la somma di € 11.646,25  pari al 2% dell’importo dei lavori 
comprensivi di sicurezza, previsti nel quadro economico dei lavori e inclusi 
nelle somme complessive sopra indicate a valere sul medesimo conto di 
spesa n° 0507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, 
impianti e pertinenze a richiesta”  dell’esercizio 2012, i ottemperanza a  
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. 

 
DI DELEGARE il responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Manca per tutto quanto 

attiene, dal punto vista burocratico amministrativo e una volta ottenuta la 
conferma del finanziamento da parte dell’Università degli Studi di Sassari, 
per la predisposizione e espletamento della gara per la scelta del contraente, 
e per il successivo affidamento ed esecuzione dell’appalto. 

 
DI TRASMETTERE copia del progetto esecutivo e della presente deliberazione all’Università degli 

studi di Sassari per le approvazioni di competenza secondo gli accordi intercorsi 
sull’utilizzo delle somme finanziate 

 
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 28/09/2011. 
 
◊  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)_______________________________________________________ 
 


