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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  276 DEL  27/04/2012 

 
 
OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE LINEE IDRAULICHE DI   

COLLEGAMENTO TRA LA NUOVA POMPA DI CALORE E LE 
TUBAZIONI DELL’IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEGLI 
ISTITUTI BIOLOGICI – CIG ZD1043AE4F 

 
 

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; 

 

PREMESSO  che in  29/07/2011  con delibera del Direttore Generale n. 399/2011, attraverso uno 
stanziamento economico di € 100.000,00 messo a disposizione da parte 
dell’Università degli Studi di Sassari con Nota del Rettore  ns. Prot. 15767 del 
19/07/2011, il Servizio Tecnico dell’ AOU di Sassari ha esperito apposita gara 
d’appalto per l’acquisto di una pompa di calore destinata alla climatizzazione estiva ed 
invernale degli Istituti Biologici ubicati nel viale San Pietro a Sassari; 

 

CONSIDERATO   che in seguito all’esperimento della gara è stata acquistata una pompa di calore del 
valore economico di € 82.988,40 IVA compresa e che la rimanenza dell’importo di            
€ 17.011,60 iva compresa, rispetto allo stanziamento iniziale di € 100.000,00 iva 
inclusa sarà utilizzato per finanziare parte dei lavori di collegamento idraulico ed 
elettrico del suddetto macchinario alle reti fluidiche ed elettriche esistenti; 

 

CONSIDERATO   che tale pompa di calore deve essere collegata idraulicamente al circuito di acqua 
refrigerata proveniente dalla sottocentrale frigorifera dell’edificio delle nuove 
chirurgie e passante all’interno del cavedio tecnico di collegamento lo stesso edificio  
e quello degli istituti Biologici; 

 

CONSIDERATO   che tale collegamento idraulico riveste la duplice funzione di rendere gli istituti 
biologici autonomi dal punto di vista della climatizzazione invernale ed estiva, oltre 
che fornire, in caso di necessità (per esempio in caso di avaria di qualche gruppo 
frigorifero)  attraverso un semplice sezionamento idraulico delle tubazioni, una 
ulteriore scorta di energia frigorifera (circa 600 kW) da destinare all’edificio delle 
nuove chirurgie. 
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CONSIDERATO  che in seguito alla stima delle lavorazioni da effettuare relativa ai lavori di 
realizzazione delle linee idrauliche di collegamento tra la nuova pompa di calore e le 
tubazioni dell’impianto di condizionamento degli istituti biologici è risultato un 
impegno di spesa pari a € 28.751,52 iva compresa come riportato nel seguente quadro 
economico: 

 
 

 QUADRO ECONOMICO    

A Importo Lavori €  22.074,81 

B Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €       650,00 

C SOMMANO (A+B) €  22.724,81 

D Iva 21% di C €    4.772,21 

E Oneri art. 92 dpr 163/2006 - 2% di C (iva compresa) €       454,50 

   

F TOTALE COMPLESSIVO (C+D+E)  €  27.951,52 
 

DATO ATTO  che per la realizzazione dell’intervento sono stati prodotti dal tecnico Per. Ind. 
Antonio Mura e dal Geom. Michele Marongiu i seguenti elaborati, necessari per la 
corretta individuazione, valutazione e per l’esecuzione dei lavori stessi : 

a) computo metrico estimativo; 
b) relazione tecnica; 
c) lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dello pera o dei lavori; 
d) Elaborati grafici planimetrici; 
 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Manca; 
 

DATO ATTO   che la direzione dei lavori sarà  effettuata  dal Per. Ind. Antonio Mura e dal Geom. 
Michele Marongiu  in servizio presso l’ufficio tecnico dell’ A.O.U. di Sassari; 

  
VISTA  la lettera di invito, protocollo PG/2012/13951 del 22/03/2012 ai sensi dell’art. 8 del 

Regolamento Aziendale per lavori e forniture in economia (Delibera n° 161 del 
30/03/2011)  a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 27/03/2012 al miglior 
ribasso sull’importo a base d’asta di €. 22.724,81 di cui € 650,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  inviata alle seguenti Ditte: 

- POSADINU SALVATORE IGNAZIO  – z.ind. Predda Niedda sud strada 40 
– Sassari; 

- COSTEC Srl z.ind. Predda Niedda nord strada 33- Sassari; 

- THERMOTEK S.r.l.  – via Monteverdi 7 – 07100 Sassari; 

- ELCO SERVICE S.r.l .- via savoia 31 – Sassari; 

- TERMOIDRAULICA DI BENCI & PAULESU  – via Roma 70 – Sassari; 

- SALE GIAN MARIA  – via Roma vic.A int.6 – Sassari; 

- GIOBER S.n.c. – via Canepa 12 - 07041 Alghero (SS) 

 

CONSTATATO  che tutte le Ditte hanno ricevuto la richiesta di offerta; 

 

PRESO ATTO     che risulta pervenuta una sola offerta economica presentata dalla ditta SALE GIAN 
MARIA;  
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PRESO ATTO     che la ditta SALE GIAN MARIA  ha presentato offerta economica entro il termine 
stabilito (protocollo AOUS 2012/13951 del 22/03/2012) con un ribasso del 12,00% 
(dodicipercento) corrispondente ad un importo pari a € 19.425,832  I.V.A. esclusa ( € 
23.505,26 I.V.A. compresa) ; 

 
ATTESO che l’Impresa COSTEC Srl non ha presentato offerta; 
 
ATTESO che l’Impresa POSADINU SALVATORE IGNAZIO   non ha proferito offerta; 
 
ATTESO che l’Impresa ELCO SERVICE S.r.l  non ha presentato offerta; 
  
ATTESO che l’Impresa THERMOTEK S.r.l.     non ha presentato offerta; 
 
ATTESO che l’Impresa TERMOIDRAULICA DI BENCI & PAULESU    non ha presentato 

offerta; 
 
ATTESO che l’Impresa GIOBER S.n.c.   non ha presentato offerta; 
 

CONSIDERATO  che, essendo il criterio di aggiudicazione basato sul criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006, la miglior offerta economica risulta quella 
presentata dalla ditta SALE GIAN MARIA  per un importo dei lavori pari a € 
19.425,832  I.V.A. esclusa (€ 23.505,26 I.V.A. compresa) ; 

 

CONSIDERATO  che l’offerta economica presentata dalla ditta SALE GIAN MARIA , rapportata ai 
materiali utilizzati e alla mano d’opera necessaria per l’installazione risulta congrua ed 
in linea con i prezzi correnti di mercato ; 

   
CONSIDERATO che il procedimento tecnico – amministrativo rientra fra quelli per i quali è prevista 

l’incentivazione ai sensi dell’art. 92 , comma 5 del D.Lgs.n° 163/2006 e s.m.i. e del 
vigente “ Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di 
cui all’art. 92, comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. “ istituito con delibera n° 163 
del 31/03/2011. 

 

ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla 
struttura, di cui al conto di spesa  050 70 10 103 denominato “Manutenzione e 
riparazione immobili e pertinenze a richiesta “ del Bilancio 2012. 

 
PROPONE 

 
 
DI AFFIDARE   alla ditta SALE GIAN MARIA  con sede in Sassari in via Roma (vicolo A interno 6) 

l’esecuzione dei lavori di “realizzazione delle linee idrauliche di collegamento tra la 
nuova pompa di calore e le tubazioni dell’impianto di condizionamento degli istituti 
biologici”; 

 
DI DARE ATTO    che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, è pari a un 

importo complessivo di € 24.291,75, così ripartiti 17.011,60 messi a disposizione 
dall’Università degli Studi di Sassari con nota del Rettore ns prot. 2011/15767 del 
19/07/2011, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 29/07/2011 ed 
€ 7.280,15 a carico dell’AOU di Sassari a valere sul conto di spesa n° 050 70 10 103 
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denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta” 
del corrente esercizio finanziario; 

 

DI DESTINARE  la quota del 2% dell’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, comprensivi della 
Sicurezza, pari ad € 454,50 a valere sul medesimo conto di spesa n° 0507010103 
denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta“  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.  

 
DI DELEGARE al responsabile del Servizio Tecnico tutto quanto attiene agli atti autorizzativi e 

amministrativi che eventualmente si rendessero necessari per la compensazione di 
lavori straordinari , che dovessero rendersi necessari da affidare eventualmente alla 
ditta Sale Gian Maria nel rispetto della vigente normativa di legge, alle condizioni 
economiche  offerte dall’aggiudicatario in sede di gara; 

 
DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, 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 dovranno essere riportati il codice                
CIG ZD1043AE4F e  le clausole previste dalle suddette normative. 

 
DI TRASMETTERE  all’Università degli studi di Sassari copia del presente atto e della documentazione 

inerente l’acquisto della macchina di condizionamento richiedendo contestualmente 
l’erogazione a favore di questa Azienda del finanziamento di € 100.000,00; 

 
 

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

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Aprile, 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: “Lavori di realizzazione delle 

linee idrauliche di collegamento tra la nuova pompa di calore e le tubazioni 
dell’impianto di condizionamento degli istituti biologici – CIG ZD1043AE4F”; 

 
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 SALE GIAN MARIA  con sede in Sassari in via Roma (vicolo A interno 6) 

l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione delle linee idrauliche di collegamento tra la 
nuova pompa di calore e le tubazioni dell’impianto di condizionamento degli Istituti 
Biologici”; 

 
DI DARE ATTO    che la spesa relativa, comprensiva di IVA, versamenti e accantonamenti, è pari a un 

importo complessivo di € 24.291,75, così ripartiti 17.011,60 messi a disposizione 
dall’Università degli Studi di Sassari con nota del Rettore ns prot. 2011/15767 del 
19/07/2011, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 29/07/2011 ed 
€ 7.280,15 a carico dell’AOU di Sassari a valere sul conto di spesa n° 050 70 10 103 
denominato “Manutenzioni e riparazioni immobili, impianti e pertinenze a richiesta” 
del corrente esercizio finanziario; 

 

DI DESTINARE  la quota del 2% dell’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, comprensivi della 
Sicurezza, pari ad € 454,50 a valere sul medesimo conto di spesa n° 0507010103 
denominato “Manutenzione e riparazione immobili e pertinenze a richiesta“  del 
corrente esercizio finanziario, al fondo incentivante istituito con delibera n. 163 del  
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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 DELEGARE al responsabile del Servizio Tecnico tutto quanto attiene agli atti autorizzativi e 

amministrativi che eventualmente si rendessero necessari per la compensazione di 
lavori straordinari , che dovessero rendersi necessari da affidare eventualmente alla 
ditta Sale Gian Maria nel rispetto della vigente normativa di legge, alle condizioni 
economiche  offerte dall’aggiudicatario in sede di gara; 

 
DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente determinazione, 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 dovranno essere riportati il codice                
CIG ZD1043AE4F e  le clausole previste dalle suddette normative. 

 
DI TRASMETTERE  all’Università degli studi di Sassari copia del presente atto e della documentazione 

inerente l’acquisto della macchina di condizionamento richiedendo contestualmente 
l’erogazione a favore di questa Azienda del finanziamento di € 100.000,00; 

 
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 27.04.2012 
 
◊  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)_______________________________________________________ 
 


