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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  494 DEL  28 / 09/2011 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI “GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DE GLI 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRICO 
SANITARI, DI SCARICO E IDRICI ANTINCENDIO” -  CODIC E CIG 
0531066984. – AFFIDAMENTO ALLA SIRAM S.p.a. 

 
 

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 in data 04/10/2010 questa Azienda ha pubblicato  sulla G.U.R.I. e sul sito 
aziendale, art. 55 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il bando di gara, con procedura ristretta, 
per l’affidamento del “Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione degli 
impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari, di scarico e idrici 
antincendio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”; 

DATO ATTO  che l’importo  a base d’asta  dell’appalto  era  pari  a € 192.850,00  oltre I.V.A. di 
legge (di cui  € 4.000 iva esclusa per oneri per la sicurezza dei lavoratori) e che la 
durata dell’appalto era fissata in mesi 10 (dieci); 

 
ACQUISITO  il codice CIG n. 0531066984  con l’obbligo di effettuare versamento di € 225,00 a 

favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) 

DATO ATTO  che in data 27 Ottobre 2010, come da verbale di gara, è stata esperita la prima fase 
della procedura di gara, con l’esame delle domande di partecipazione pervenute a 
questa Azienda e che, sulla scorta  di tale esame, sono state dichiarate idonee a 
presentare offerta le seguenti ditte: 

- Olicar Spa; 

- Tepor Spa;  

- CPL Concordia Soc. Coop, Via A. Grandi n. 39 – 41033 Concordia sulla 
Secchia (MO) qui di seguito  CPL CONCORDIA; 

- Siram Spa;  

DATO ATTO   che in data 29/04/2011 con Deliberazione del  Direttore Generale, n. 205 sono stati 
approvati i documenti da porre a base di gara per l’affidamento del “Servizio di 
gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, 
condizionamento, idrico sanitari, di scarico e idrici antincendio dell’AOU di 
Sassari”; 
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DATO ATTO  che in data 02/05/2011 il Servizio Tecnico Aziendale, con lettera d’invito prot. 
PG/2011/9562, invitava le succitate ditte a far pervenire, al protocollo dell’AOU 
entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2011, l’offerta;  

CONSIDERATO che con nota congiunta in data 27/05/2011  (NS Prot. 2011/11833 del 27/05/2011) 
le società Olicar Spa e Tepor Spa, entrambe in possesso dei requisiti di 
prequalificazione, chiedevano all’amministrazione di poter presentare offerta in 
RTI; 

DATO ATTO che il RUP Ing. Roberto Manca, con nota prot. PG/2011/11506 del 24/05/2011, 
comunicava alle due società che non esistevano vincoli normativi ostativi a tale 
costituzione in RTI. 

DATO ATTO  che sono pervenute al protocollo, nei termini stabili dalla lettera di invito, le offerte 
dei seguenti concorrenti: 

R.T.I.   Olicar Spa- Tepor Spa;  

- CPL Concordia Soc. Coop. 

- Siram Spa;  

 

DATO ATTO che con nota prot. NP 2011/931 del 07/06/2011 il Direttore Generale ha nominato i 
componenti della commissione di gara nelle persone dell’Ing. Roberto Manca 
(presidente), del Dott. Antonio Solinas (componente), del geom. Alberto M. 
Paoletti (componente) e del Dott. Gavino Fancellu (segretario verbalizzante); 

CONSIDERATO  che in data 15 Giugno 2011 alle ore 15.30 si è riunita in seduta pubblica la 
Commissione di gara per cominciare l’esame delle offerte pervenute con  l’apertura 
delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la sola verifica del 
contenuto delle buste con le offerte tecniche; 

DATO ATTO che a seguito delle risultanze dell’esame della documentazione amministrativa e 
del contenuto delle buste dell’offerta tecnica tutti i concorrenti sono stati ammessi 
alla fase successiva della procedura; 

DATO ATTO  che in data 19 Luglio 2011 alle ore 17.00 e successivamente  in data 20 luglio alle 
ore 17.00 la commissione di gara si è riunita in seduta riservata per la valutazione 
delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi; 

 

DATO ATTO  che i punteggi complessivi attribuiti ai singoli concorrenti sull’offerta tecnica sono 
stati i seguenti: 

 

Concorrente Punteggio attribuito 
per l’offerta tecnica 

CPL Concordia 41,25 
SIRAM S.p.a. 46,50 

RTI OLICAR/TEPOR 50,25 

 

DATO ATTO  che con nota prot. PG/2011/15859 del 20/07/2011, il RUP comunicava ai 
concorrenti data ora e luogo della seduta pubblica per la comunicazione degli esiti 
dell’esame della offerta tecnica e l’apertura delle offerte economiche; 

 

DATO ATTO  che in data 26 Luglio alle ore 12.00,  la commissione di gara si è riunita in seduta 
pubblica, comunicava ai concorrenti i punteggi loro attribuiti per l’offerta tecnica 
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presentata e, conseguentemente procedeva all’apertura delle buste con le offerte 
economiche, i cui valori offerti dai concorrenti sono riportati nella tabella sotto: 

 

 

 

 

 

 

DATO ATTO   che con l’applicazione delle formule e dei criteri indicati nel disciplinare di gara ai 
valori dei ribassi offerti sono scaturiti i seguenti punteggi attribuiti ai concorrenti: 

 

 

 

 
 
 

 
 
DATO ATTO che i punteggi complessivi attribuiti ai concorrenti come sommatoria dei punti 

attribuiti per l’offerta tecnica e di quelli attribuiti per l’offerta economica risulta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO           che dalle risultanze della gara, la commissione ha aggiudicato provvisoriamente 

dell’appalto la Siram Spa, che ha conseguito un punteggio totale di 77,500 
 
DATO ATTO  che l’offerta della SIRAM S.p.a. non risulta anomala, ai sensi dell’art. 86 comma 2 

del D. Lgs 163/2006 e pertanto non è necessario provvedere alle verifiche di 
congruità dell’offerta. 

 
DATO ATTO   che la Società SIRAM S.p.a. non era l’impresa sorteggiata in sede di apertura delle 

buste amministrative per l’effettuazione delle verifiche di leggee che,pertanto, è 
stata assoggettata, con esito positivo, alle verifiche previste dal D. Lgs 163/2006 e 
s.m.i. 

 
PROPONE 

 
DI AFFIDARE  alla ditta SIRAM S.p.a. il servizio di “Gestione, conduzione e manutenzione 

degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari, di scarico 
e idrici antincendio” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per un 
periodo di mesi 10  a decorrere dal 01/10/2011 per un importo di € 173.600,36, 
oltre agli oneri di sicurezza di € 4.000,00 per complessivi € 177.600,36 IVA 
esclusa, ovvero € 214.896,44 IVA 21% inclusa; 

 

Concorrente 

Ribasso offerto sul 
canone di 

manutenzione 
ordinaria 

Ribasso offerto sui listini 
ufficiali per la compensazione 

di eventuali manutenzioni 
straordinarie 

CPL Concordia  1,69% 30,00% 
SIRAM S.p.a. 8,075% 20,00% 
RTI OLICAR/TEPOR 1,39% 14,39% 

Concorrente 

Punteggio attribuito 
per il ribasso sul 

canone di 
manutenzione 

ordinaria 

Punteggio attribuito per il 
ribasso sui listini ufficiali per 

la compensazione di 
eventuali manutenzioni 

straordinarie 

TOTALE punti 
attribuiti per 

l’offerta 
economica 

CPL Concordia  21,506 12,000 33,506 
SIRAM S.p.a. 23,000 8,000 31,000 
RTI OLICAR/TEPOR 21,441 5,756 27,197 

Concorrente Punteggio attribuito 
per l’offerta tecnica 

Punteggio attribuito 
per l’offerta 
economica 

Punteggio totale del 
concorrente 

CPL Concordia  41,25 33,506 74,756 
SIRAM S.p.a. 46,50 31,000 77,500 
RTI OLICAR/TEPOR 50,25 27,197 77,447 
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DI IMPUTARE il costo del servizio relativo ai mesi dall’ 01/10/2011 al 31/12/2011 di € 64.468, 93 
IVA 21%  compresa sul conto 0507010101 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate” dell’esercizio 
finanziario  2011; 

 
DI IMPUTARE  il costo del servizio relativo ai mesi dall’ 01/01/2012 al 31/07/2012 di € 150.427,50 

IVA 21%  compresa sul conto 0507010101 dell’esercizio finanziario 2012 
denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze 
programmate” 

 
DI IMPUTARE il costo relativo al versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici (AVCP) di € 225,00 sul conto 0507010101 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate” del corrente esercizio 
finanziario e di dare mandato ai competenti uffici per l’effettuazione del 
pagamento; 

 
DI DARE MANDATO  al responsabile del servizio tecnico per quanto attiene ai necessari atti 

autorizzativi e amministrativi necessari per la compensazione di eventuali 
lavori straordinari in emergenza da affidare alla SIRAM S.p.a., così come 
previsto nel capitolato di gara e alle condizioni economiche (ribasso sui 
listini ufficiali) offerte dall’aggiudicataria in sede di gara. 

 
 

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; 
 
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 
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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: Servizio di “Gestione, 

conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, 
condizionamento, idrico sanitari, di scarico e idrici antincendio” 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” – CIG 0531066984; 

 
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 AFFIDARE  alla ditta SIRAM S.p.a. il servizio di “Gestione, conduzione e manutenzione 

degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari, di scarico 
e idrici antincendio” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari per un 
periodo di mesi 10  a decorrere dal 01/10/2011 per un importo di € 173.600,36, 
oltre agli oneri di sicurezza di € 4.000,00 per complessivi € 177.600,36 IVA 
esclusa, ovvero € 214.896,44 IVA 21% inclusa; 

 
DI IMPUTARE il costo del servizio relativo ai mesi dall’ 01/10/2011 al 31/12/2011 di € 64.468, 93 

IVA 21%  compresa sul conto 0507010101 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate” dell’esercizio 
finanziario 2011; 

 
DI IMPUTARE  il costo del servizio relativo ai mesi dall’ 01/01/2012 al 31/07/2012 di € 150.427,50 

IVA 21%  Compresa sul conto 0507010101 dell’esercizio finanziario 2012 
denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze 
programmate” 

 
DI IMPUTARE il costo relativo al versamento a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici (AVCP) di € 225,00 sul conto 0507010101 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni immobili, impianti e pertinenze programmate” del corrente esercizio 
finanziario e di dare mandato ai competenti uffici per l’effettuazione del 
pagamento; 
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DI DARE MANDATO  al responsabile del servizio tecnico per quanto attiene ai necessari atti 
autorizzativi e amministrativi necessari per la compensazione di eventuali 
lavori straordinari in emergenza da affidare alla SIRAM S.p.a., così come 
previsto nel capitolato di gara e alle condizioni economiche (ribasso sui 
listini ufficiali) offerte dall’aggiudicataria in sede di gara. 

 
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, ___/____/______                       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)_______________________________________________________ 
 


