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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 277   DEL  27/04/2012 
 
 

OGGETTO: Intervento urgente di  riqualificazione, risanamento, adeguamento e 
potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie – 
Aggiudicazione definitiva alla ditta Thermotek srl -  Deleghe 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; 
 
CONSIDERATO  che sono stati acquisiti e stanno per essere consegnati un nuovo gruppo 

frigorifero e una nuova torre evaporativa necessari sia per integrare la 
potenza frigorifera per far fronte alle attuali e future esigenze 
(Completamento dei rustici degli edifici Chirurgici, Realizzazione della 
Nuova Rianimazione, Realizzazione delle Sale Settorie, Condizionamento 
del Palazzo Clemente), sia per realizzare una sufficiente scorta di potenza 
frigorifera necessaria per alimentare durante il periodo estivo, anche in caso 
di avaria o fermo per manutenzione di un intero gruppo frigorifero, gli 
impianti di climatizzazione del palazzo delle chirurgie (blocco operatorio 
compreso), oltre ad alcuni reparti (su vari piani) e alla sezione di 
Rianimazione presso il palazzo Clemente, considerato che i vecchi gruppi 
frigoriferi CARRIER, ormai obsoleti, molto rumorosi e fonte di numerosi 
guasti, non consentono di dare la sufficiente potenza e la necessaria 
continuità di funzionamento ed affidabilità. 

 
CONSIDERATO  che per l’installazione delle suddette nuove macchine è necessario 

provvedere ad una serie di adeguamenti e implementazioni degli impianti di 
centrale frigorifera, il servizio tecnico ha predisposto un progetto esecutivo 
per l’esecuzione dei necessari lavori che prevedono, sinteticamente:  
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a) Realizzare una struttura in acciaio in copertura della seconda stecca per 
sostenere al nuova torre evaporativa; 

b) Realizzare le nuove tubazioni (e i relativi circolatori) di collegamento 
fra il nuovo gruppo frigorifero e la nuova torre evaporativa, integrando 
l’impianto esistente. 

c) Realizzare i necessari adattamenti delle tubazione e installare nuovi 
circolatori e nuovi collegamenti idraulici per il nuovo gruppo frigorifero 

d) Integrare gli impianti elettrici con l’installazione di un nuovo quadro 
elettrico e di nuove linee per l’alimentazione delle nuove 
apparecchiature e integrare il sistema di controllo degli impianti di 
produzione del freddo 
 

DATO ATTO  che il Per. Ind . Antonio Mura e l’Ing. Roberto Manca del  Servizio Tecnico 
hanno redatto apposito progetto esecutivo per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto.  

 
DATO ATTO  che l’impegno di spesa previsto dal suddetto progetto per i lavori citati 

ammonta complessivamente a € 215.000,00 IVA 21% 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 166.597,57 
  
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza  
A corpo  euro 1.530,78 
  

TOTALE ONERI SICUREZZA  euro 1.530.78 
  

Importo soggetto a ribasso d'asta  euro 166.597,57 
Importo Totale in appalto  euro 168.128,37 
  
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:  
c1) Imprevisti  euro 3.158,25 
c2) Accantonamento art. 12 c.1 DPR 207/2010 (3% di A) 5.043,85 
c3) Spese tecniche relative art. 92 comma 5  euro 3.362,57 
C4) IVA 21%  euro 35.306,96 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  46.871,63 
  
  

TOTALE GENERALE IVA COMPRESA  euro 215.000,00 
  

 
CONSIDERATO   che al fine di poter completare l’intervento in oggetto prima del periodo 

dell’estate l’ufficio, previa autorizzazione scritta della Direzione Generale, 
riportata sulla nota di richiesta dell’ufficio prot. n. NP/2012/830 del 
16/03/2012, ha predisposto apposito procedura di gara per l’individuazione 
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dell’appaltatore delle opere 
 
TENUTO CONTO   che, stante la tipologia delle opere in oggetto è 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.; 

  
TENUTO CONTO che per lo svolgimento di detta procedura sono state invitate n. 6 imprese, 

individuate dall’apposito “Elenco di operatori economici disponibili ad 
eseguire lavori pubblici, 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; n. 513 del 
14/10/2010 e Deliberazione del Direttore Generale  n. 467 del  14/09/2011; 

 
DATO ATTO  che in data 23/03/2012 con nota prot. PG/2012/14069 il Servizio Tecnico 

Aziendale  ha invitato le seguenti ditte a presentare un’offerta economica 
entro le ore 12.00 del 02/04/2012: 

1. Tepor SpA, Via Mercalli 15/17- 09100 Cagliari; 
2. Costec Srl, Z. I. Predda Niedda Nord Str. N°. 33 - 07100 

Sassari; 
3. IEM snc, Z. I. Niedda Str. N°. 34/32 - 07100 Sassari; 
4. Thermotek Srl, Via Busonera N° 7 - 07100 Sassari; 
5. Euroimpianti Sas, Di Guccini Salvatore & C. - Largo 

Matteotti n.2  -07020 La Maddalena; 
6. Sitei Srl, Via Praga n.13 - 70022 Altamura; 

 
CONSIDERATO  che l’importo complessivo presunto per lavori ammonta a € 168.128,37, di 

cui € 166.597,57 soggetti a ribasso d’asta ed € 1.530,78 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 21% e che l’appalto sarà affidato 
secondo il criterio del prezzo più basso, art. 82 D. Lgs 163/2006; 

 
DATO ATTO  che in data 03 Aprile 2012 alle ore 17.00, presso i locali del Servizio 

Tecnico, si è riunita la commissione nominata con Nota del Responsabile 
del Procedimento prot. n. NP/2012/0001053 e che la stessa a constatato che 
entro le ore 12.00 del 02/04/2012, come da lettera d’invito, sono pervenuti 
all’Ufficio Protocollo di questa Azienda n.2 plichi inviati dalle seguenti 
ditte: 

- IEM snc, con AOU 2012/0014784 del 02/04/2012 h 09.15; 
- Thermotek Srl con AOU 2012/0014784 del 02/04/2012 h 11.55; 

e che dalle risultanze di gara le suddette ditte hanno offerto i seguenti ribassi 
sul prezzo posto a base di gara: 

- IEM snc, offre un ribasso pari al 9,128%; 
- Thermotek Srl offre un ribasso pari al 16,127%. 
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CONSTATATO  che il maggior ribasso è stato  praticato dall’impresa THERMOTEK srl 
con  un’offerta pari ad un ribasso  del 16,127%, corrispondente ad 
un’offerta economica di € 139.730,38 gli oneri per la sicurezza pari ad           
€ 1.530,78 non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 141.261,16  oltre 
l’Iva di legge (€ 170.926,00 I.V.A. compresa). 

 
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; 

 
PREMESSO CHE    la gara è stata iscritta al SIMOG ottenendo il codice CIG 4085584A90 e che 

per tale iscrizione l’amministrazione deve versare il contributo di € 225,00; 
 

PROPONE 
 

DI APPROVARE   il progetto redatto dal Servizio Tecnico e il relativo quadro economico 
riportati in premesse che prevede un impegno di spesa complessivo di 
€ 215.000,00; 

 
DI AGGIUDICARE  in via definitiva, a seguito delle risultanze della procedura di gara espletata 

dal servizio tecnico,  all’Impresa Thermotek Srl con sede in via Busonera 
n.7 - Sassari i “Lavori urgenti di riqualificazione, risanamento, adeguamento 
e potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie”; 

 
DI AUTORIZZARE   la spesa per lavori di  € 141.261,16 comprensiva di € 1.530,78 per oneri per 

la sicurezza al netto di IVA 21%, per complessivi € 170.926,00 IVA 
compresa; 

 
DI IMPUTARE  il costo complessivo di € 170.926,00 IVA compresa sul conto 0507010103 

denominato “Manut. e rip. immobili, Impianti e pertinenze a richiesta”del 
bilancio 2012; 

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

contratti pubblici (AVCP) di € 225,00 sul conto 0507010103 denominato 
“Manut. e rip. immobili, Impianti e pertinenze a richiesta” del bilancio 2012 
e di dare mandato ai competenti uffici per l’effettuazione del pagamento; 

 
DI AUTORIZZARE   il responsabile del Procedimento, Ing. Roberto Manca, alla consegna dei 

lavori in oggetto, sotto riserve di legge, nelle more della stipula del 
contratto, stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori 
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DI DELEGARE   il Responsabile Unico del Procedimento ing. Roberto Manca per 
l’espletamento di tutti gli atti sia relativi al contratto che alla successiva 
gestione dell’appalto, compresa l’eventuale approvazione di perizie 
suppletive e di variante e dei conseguenti atti, purché il limite complessivo 
di spesa sia ricompreso nella somma generale di € 215.000,00 di cui al 
quadro economico in premessa; 

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

31/03/2011 la somma di € 3.362,57  pari al 2% dell’importo dei lavori 
comprensivi di sicurezza, prevista nel quadro economico dei lavori a valere 
sul medesimo conto 0507010103 denominato “Manut. e rip. immobili, 
Impianti e pertinenze a richiesta” del bilancio 2012, 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; 

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 CIG 4085584A90 e le clausole 
previste dalle suddette normative. 

 
 

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 
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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: “Intervento urgente di 

riqualificazione, risanamento, adeguamento e potenziamento della centrale 
frigorifera del palazzo delle chirurgie” – Aggiudicazione definitiva alla ditta 
Thermotek Srl e deleghe al Responsabile del Procedimento; 

 
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 
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Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 
 
DI APPROVARE   il progetto redatto dal Servizio Tecnico e il relativo quadro economico 

riportati in premesse che prevede un impegno di spesa complessivo di 
€ 215.000,00; 

 
DI AGGIUDICARE  in via definitiva, a seguito delle risultanze della procedura di gara espletata 

dal servizio tecnico,  all’Impresa Thermotek Srl con sede in via Busonera 
n.7 - Sassari i “Lavori urgenti di riqualificazione, risanamento, adeguamento 
e potenziamento della centrale frigorifera del palazzo delle chirurgie”; 

 
DI AUTORIZZARE   la spesa per lavori di  € 141.261,16 comprensiva di € 1.530,78 per oneri per 

la sicurezza al netto di IVA 21%, per complessivi € 170.926,00 IVA 
compresa; 

 
DI IMPUTARE  il costo complessivo di € 170.926,00 IVA compresa sul conto 0507010103 

denominato “Manut. e rip. immobili, Impianti e pertinenze a richiesta”del 
bilancio 2012; 

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

contratti pubblici (AVCP) di € 225,00 sul conto 0507010103 denominato 
“Manut. e rip. immobili, Impianti e pertinenze a richiesta” del bilancio 2012 
e di dare mandato ai competenti uffici per l’effettuazione del pagamento; 

 
DI AUTORIZZARE   il responsabile del Procedimento, Ing. Roberto Manca, alla consegna dei 

lavori in oggetto, sotto riserve di legge, nelle more della stipula del 
contratto, stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori 

 
DI DELEGARE   il Responsabile Unico del Procedimento ing. Roberto Manca per 

l’espletamento di tutti gli atti sia relativi al contratto che alla successiva 
gestione dell’appalto, compresa l’eventuale approvazione di perizie 
suppletive e di variante e dei conseguenti atti, purché il limite complessivo 
di spesa sia ricompreso nella somma generale di € 215.000,00 di cui al 
quadro economico in premessa; 

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

31/03/2011 la somma di € 3.362,57  pari al 2% dell’importo dei lavori 
comprensivi di sicurezza, prevista nel quadro economico dei lavori a valere 
sul medesimo conto 0507010103 denominato “Manut. e rip. immobili, 
Impianti e pertinenze a richiesta” del bilancio 2012, secondo quanto previsto 
dall’art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i da ripartirsi secondo 
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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 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 CIG 4085584A90 e le clausole 
previste dalle suddette normative. 

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

 
 

 
 
 
 

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

  

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

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 
 

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)_______________________________________________________ 
 


