
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  Pag. 1 di 10 
Ing. Roberto Manca _________________________ 

 

 
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  367  DEL   31/08/2015 

 
OGGETTO:  Lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero universitario, compreso il 
completamento e l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente”” - Approvazione 
progetto preliminare, assunzione di deliberazione a contrarre, approvazione atti di gara ed 
indizione procedura aperta.  CIG 637388042B – CUP H83B12000020001 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Ing. Roberto Gino Manca) 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 
Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 
30 novembre 1998, n. 419”. 

VISTO  il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna 
e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna”. 

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, 
n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTI  il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010. 

DATO ATTO  che il sottoscritto Ing. Roberto Gino Manca, Responsabile del Servizio 
Tecnico dell’AOU di Sassari, è stato nominato Responsabile unico del 
procedimento dei lavori di cui all’oggetto con delibera del Direttore 
generale n. 705 del 12/11/2012. 

VISTA  la Convenzione del 18/12/2014 tra la Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e il 
Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore (Beneficiario finale) Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, che fissa le modalità e le procedure per 
l’attuazione degli interventi di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, 
n. 21/2014 e n. 41/2014, come di seguito riportati: 

 INTERVENTO COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 
DAI FONDI FSC 

Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario, 
compreso completamento, l’adeguamento funzionale e 
il collegamento dell’esistente 

€ 95.000.000,00 € 95.000.000,00 
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VISTA  la deliberazione n. 25 del 10/02/2015 con la quale si è preso atto 
dell’attribuzione a favore di questa Azienda del contributo assegnato dai 
fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 “Interventi di rilevanza 
strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e 
innovazione, ricerca e competitività” di cui alle delibere CIPE citate al 
precedente punto. 

DATO ATTO  che con deliberazione n. 866 del 20/11/2014 è stato autorizzato 
l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici di 
ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare dei lavori per 
l’”Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il 
completamento, l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente” 
con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 – criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

DATO ATTO  che con delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 11/02/2015 è stata 
aggiudicata in via definitiva, al RTP con Capogruppo "Politecnica 
Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.", e Mandanti "Metassociati Srl", 
"Studio Professionisti Associati Srl", "C.F. Moller A/S", la gara per la 
progettazione Preliminare delle opere per l’”Ampliamento del complesso 
ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento 
funzionale e il collegamento dell’esistente”. 

DATO ATTO  con deliberazione n. 178 del 30/04/2015 è stato autorizzato l’espletamento 
della procedura negoziata per la l’affidamento dell’incarico di ingegneria 
per redazione dello schema di accordo quadro e del piano particolareggiato 
per l’utilizzo delle aree a destinazione sanitaria del comparto ospedaliero 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai fini della realizzazione 
dei lavori di ampliamento del complesso ospedaliero aziendale. 

DATO ATTO  che con delibera n. 224 del 9/06/2015 è stata aggiudicata in via definitiva, 
allo Studio di Architettura Cenami – Simonetti - Ticca, la procedura 
negoziata per la redazione dello schema di accordo quadro e del piano 
particolareggiato per l’utilizzo delle aree a destinazione sanitaria del 
comparto ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai 
fini della realizzazione dei lavori di ampliamento del complesso ospedaliero 
aziendale. 

DATO ATTO  con deliberazione n. 53 del 26/02/2015 è stato autorizzato l’espletamento 
della Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di verifica del 
progetto  Preliminare, del progetto Definitivo e del progetto Esecutivo 
relativo ai lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero universitario, 
compreso il completamento e l’adeguamento funzionale e il collegamento 
dell’esistente. 

 DATO ATTO   che con delibera n. 223 del 9/06/2015 è stata aggiudicata in via definitiva, al 
RTI "No Gap Controls S.r.l." – "Conteco S.p.a.",  la procedura aperta per 
l’affidamento del Servizio di verifica del progetto Preliminare, del progetto 
Definitivo e del progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Ampliamento del 
complesso ospedaliero universitario, compreso il completamento e 
l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente”. 

PRESO ATTO del progetto preliminare delle opere consegnato dal RTP incaricata al RTI 
incaricata della Verifica per essere sottoposto alla conferenza di Servizi. 
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DATO ATTO  che in data 30/07/2015 il RTI No Gap Controls-Conteco con nota rif. 
201524VA_OUT_0001 ha trasmesso i rapporti di qualità relativi al progetto 
preliminare consegnato. 

DATO ATTO  che in data 6/08/2015 è stata espletata la Conferenza di servizi preliminare 
ai sensi dell’art. 14-bis comma 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., nella quale 
è stato acquisito l’assenso sul progetto preliminare nonché le condizioni per 
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente, come risulta dal verbale della Conferenza 
stessa allegato alla presente deliberazione 

DATO ATTO  che in data 10/08/2015 con nota rif. 1524VA-PP-RCL_00 il RTI No Gap 
Controls - Conteco ha emesso il Rapporto di verifica RCL_00 del 
10.08.2015 (ns prot. 2015/14999 del 31/08/2015). 

DATO ATTO  che a seguito degli esiti del Rapporto di verifica RCL_00 del 10.08.2015 
emesso dalla RTI No Gap Controls - Conteco, il RUP ha richiesto, con e-
mail in pari data, al RTP incaricato per l’esecuzione del progetto 
preliminare di provvedere ai necessari aggiornamenti per risolvere le 
criticità segnalate dai verificatori nel citato rapporto RCL_00 del 
10.08.2015. 

DATO ATTO  che in data in data 18/08/2015 (prot. dipvff.com.ss. registro ufficiale 
.U.0009672)  il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha 
trasmesso il Nulla Osta di Fattibilità di prevenzione incendi sul progetto 
preliminare, esprimendo parere favorevole. 

DATO ATTO  che il RTP incaricato della progettazione ha provveduto a effettuare i 
necessari aggiornamenti sul progetto preliminare sulla base dei rilievi del 
RTI verificatore, tenendo conto anche di quanto riportato nel sopra citato 
Nulla Osta di Fattibilità emesso dai Vigili del Fuoco. 

DATO ATTO  che in data 28/08/2015 (NS prot. 2015/14999 del 31/08/2015)  il RTI No 
Gap Controls-Conteco ha emesso il Rapporto di verifica RCL_01 con esito 
posittivo. 

DATO ATTO   che, all’esito dei lavori della Conferenza, l’amministrazione procedente, 
valutate le specifiche risultanze della Conferenza stessa e tenendo conto 
delle posizioni espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di 
conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 14-ter comma 6-bis della 
legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

DATO ATTO  dell’avvenuta validazione del progetto preliminare in data 31/08/2015 (prot. 
2015/15001 del 31/08/2015) da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento. 

DATO ATTO  che il progetto preliminare in approvazione consta degli elaborati indicati 
nell’apposito allegato al presente atto. 

RITENUTO    opportuno stabilire: 

• che l’appalto ha come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione 
aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 
offerta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 
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• che il contratto sarà stipulato interamente a corpo ai sensi dell’art. 53 
comma 4 primo periodo del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 
commi 1 e 2 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia a favore del 
partecipante che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla 
somma dei punteggi previsti per i criteri “vincolati” e “discrezionali”, 
così come meglio specificato nel bando e nel disciplinare di gara. 

RITENUTO   di dover contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e procedere all’indizione di gara mediante procedura aperta ai sensi 
degli artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

STABILITO   che il costo dell’intervento in oggetto, desunto dal quadro economico 
allegato al presente atto e facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ammonta ad € 95.000.000,00, di cui € 71.500.000,00 per 
lavori soggetti a ribasso, € 3.830.337,40 per oneri di progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione (al netto della cassa di previdenza) soggetti a ribasso, 
€ 1.700.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed ulteriori 
complessivi € 17.969.662,60 per somme a disposizione della Stazione 
Appaltante. 

DATO ATTO   che l’importo da porre a base d’asta risulta essere complessivamente pari ad 
€ 77.030.337,40 oltre cassa nazionale previdenza (per le progettazioni) e 
IVA di legge. 

DATO ATTO  che l’importo lordo complessivo risulta pertanto essere così dettagliato: 

1  Importo lavori a base d'asta € 71 500 000,00 

2  Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 1 700 000,00 

3  SOMMANO  € 73 200 000,00 

4  Iva su lavori e sicurezza (10%)  € 7 320 000,00 

  

5  Onorari per Progettazione Definitiva, esecutiva e coord. Sicurezza Progett.  € 3 830 337,40 

  

6  Importo totale a base di gara (3+5) € 77 030 337,40 

      

7 Importo  a base di gara soggetto a ribasso d'asta (1+5) € 75 330 337,40 

      

8 

 Cassa Nazionale previdenza su onorari Progettazione Definitiva + Esecutiva + 

Coordinamento  Sicurezza in fase di Progettazione (4% di 5)  € 153 213,50 

9  Sommano Onorari spese e cassa previdenza (5+8) € 3 983 550,90 

10  Iva su onorari, spese e cassa previdenza (22% di 9)  € 876 381,20 

      

11  Sommano lavori, sicurezza, onorari e spese e cassa previdenza (3+8) € 77 183 550,90 

      

12  Sommano IVA Lavori e IVA onorari, spese e cassa previdenza (4+10) € 8 196 381,20 

      

13  Totale generale (11+12) € 85 379 932,09 
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14 Importo del finanziamento  €  95 000 000,00  

15 Importo a base di gara (6) € 77 030 337,40 

16 Somme a disposizione della Stazione Appaltante (14-15) € 17 969 662,60 

 

VISTI   i documenti di gara di seguito elencati, detenuti agli atti del Servizio 
Tecnico: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare con allegati modelli di partecipazione per i concorrenti. 

RICHIAMATA  la deliberazione del 09/12/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex 
AVCP) in cui si prevede il versamento di un contributo a favore della stessa 
Autorità, pari ad € 800,00, che deve essere pagato tramite MAV reso 
disponibile con cadenza quadrimestrale in apposita area riservata del 
“Servizio di Riscossione” sul portale http://contributi.avcp.it. 

ACQUISITO  il codice CIG 637388042B con l’obbligo di versamento di € 800,00 a favore 
dell’ANAC da parte dell’AOU. 

ACQUISITO   il codice CUP H83B12000020001. 

DATO ATTO  che il costo sarà imputato, nei vari anni di competenza e con successivi atti 
deliberativi di volta in volta adottati in funzione dell’avanzamento delle 
opere, sul conto A102020801  "Immobilizzazioni  
materiali in corso e acconti" 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di Ampliamento del complesso ospedaliero universitario, compreso il 

completamento e l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente” elaborato dal RTP con Capogruppo 
"Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.", e Mandanti "Metassociati Srl", "Studio Professionisti 
Associati Srl", "C.F. Moller A/S", detenuto agli atti del Servizio Tecnico aziendale e composto dalla 
documentazione indicata nell’elenco elaborati allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

2) di concludere, ai sensi dell’art. 14-ter comma 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., con l’adozione del presente 
provvedimento, il procedimento relativo alla Conferenza di servizi preliminare, nella quale è stato acquisito 
l’assenso sul progetto preliminare nonché le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le 
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa 
vigente, come risulta dal verbale della Conferenza stessa allegato alla presente deliberazione; 

3) di contrarre, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i e di procedere all’indizione di gara 
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4) di stabilire: 

• che l’appalto ha come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del 
progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo 
in sede di offerta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che il contratto sarà stipulato interamente a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 primo periodo del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 commi 1 e 2 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia a 
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favore del partecipante che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi 
previsti per i criteri “vincolati” e “discrezionali”, così come meglio specificato nel bando e nel 
disciplinare di gara; 

5) di approvare il quadro economico dell’intervento allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

6) di approvare il costo dell’intervento in oggetto, desunto dal quadro economico allegato (allegato n. 3), che ammonta 
ad € 95.000.000,00, di cui € 71.500.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 3.830.337,40 per oneri di 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto di Cassa 
Nazionale Previdenza) e soggetti a ribasso, € 1.700.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed 
ulteriori complessivi € 17.969.662,60 per somme a disposizione della Stazione Appaltante come da quadro 
riepilogativo in premessa; 

7) di stabilire, pertanto, che l’importo da porre a base d’asta risulta essere complessivamente pari ad 
€ 77.030.337,40 oltre IVA di legge; 

8) di approvare i documenti di gara di seguito elencati, detenuti agli atti del Servizio Tecnico: 

• Bando; 

• Disciplinare con allegati modelli di partecipazione per i concorrenti; 

9) di autorizzare il pagamento: 

• del contributo pari a € 800,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), 
da versare tramite MAV reso disponibile con cadenza quadrimestrale in apposita area riservata 
del “Servizio di Riscossione” sul portale http://contributi.avcp.it; 

10) di dare atto che la spesa graverà sui fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 “Interventi di rilevanza 
strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” , sul 
finanziamento di € 95.000.000,00 assegnato all’AOU di Sassari con delibera del CIPE n. 78 del 30 settembre 
2011; 

11) che l’onere complessivo presuntivo a base d’asta derivante dal presente provvedimento di € 85.379.932,09 
determinata dalla somma dei seguenti elementi: 

• importo Lavori e Sicurezza a base d’asta (al netto di IVA)  € 73.200.000,00. 

• Importo per onorari e spese per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione compresa cassa nazionale di previdenza 4% (al netto di IVA): € 3.983.550,90; 

• Iva 10% sui lavori e sicurezza € 7.320.000,00; 

• Iva 22% su Onorari e spese comprensivi di Cassa Nazionale di Previdenza: € 876.381,20  

sarà imputato, nei vari anni di competenza e con successivi atti deliberativi, sul conto A102020801  
"Immobilizzazioni  materiali in corso e acconti". 

12) di autorizzare la pubblicazione del bando di gara secondo le vigenti procedure di legge sulla GUCE, sulla 
GURI, sul sito aziendale e, per estratto, su due quotidiani a rilevanza nazionale e su due a rilevanza regionale . 

13) di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi Aziendali interessati ed al 
competente Assessorato regionale. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di Agosto, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 
Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 
30 novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, 
n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 
27.04.2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Antonella Anna Virdis ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
28.01.2015; 

 

PRESO ATTO che il Dott. Salvatore Piras ha assunto le funzioni di Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
01.2.2015; 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Lavori di “Ampliamento del 
complesso ospedaliero universitario, compreso il completamento e l’adeguamento funzionale e il 
collegamento dell’esistente”” - Approvazione progetto preliminare, assunzione di 
deliberazione a contrarre, approvazione atti di gara ed indizione procedura aperta.  CIG 
637388042B – CUP H83B12000020001” 
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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;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 
 

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: 

 
14) di approvare il progetto preliminare dei lavori di Ampliamento del complesso ospedaliero universitario, compreso 

il completamento e l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente” elaborato dal RTP con Capogruppo 
"Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.", e Mandanti "Metassociati Srl", "Studio Professionisti 
Associati Srl", "C.F. Moller A/S", detenuto agli atti del Servizio Tecnico aziendale e composto dalla 
documentazione indicata nell’elenco elaborati allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

15) di concludere, ai sensi dell’art. 14-ter comma 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., con l’adozione del presente 
provvedimento, il procedimento relativo alla Conferenza di servizi preliminare, nella quale è stato acquisito 
l’assenso sul progetto preliminare nonché le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le 
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa 
vigente, come risulta dal verbale della Conferenza stessa allegato alla presente deliberazione; 

16) di contrarre, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i e di procedere all’indizione di gara 
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

17) di stabilire: 

• che l’appalto ha come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del 
progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo 
in sede di offerta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che il contratto sarà stipulato interamente a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 primo periodo del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 commi 1 e 2 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia a 
favore del partecipante che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi 
previsti per i criteri “vincolati” e “discrezionali”, così come meglio specificato nel bando e nel 
disciplinare di gara; 

18) di approvare il quadro economico dell’intervento allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

19) di approvare il costo dell’intervento in oggetto, desunto dal quadro economico allegato (allegato n. 3), che 
ammonta ad € 95.000.000,00, di cui € 71.500.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 3.830.337,40 per oneri 
di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (al netto di Cassa 
Nazionale Previdenza) e soggetti a ribasso, € 1.700.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed 
ulteriori complessivi € 17.969.662,60 per somme a disposizione della Stazione Appaltante come da quadro 
riepilogativo in premessa; 
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20) di stabilire, pertanto, che l’importo da porre a base d’asta risulta essere complessivamente pari ad 
€ 77.030.337,40 oltre IVA di legge; 

21) di approvare i documenti di gara di seguito elencati, detenuti agli atti del Servizio Tecnico: 

• Bando; 

• Disciplinare con allegati modelli di partecipazione per i concorrenti; 

22) di autorizzare il pagamento: 

• del contributo pari a € 800,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), 
da versare tramite MAV reso disponibile con cadenza quadrimestrale in apposita area riservata 
del “Servizio di Riscossione” sul portale http://contributi.avcp.it; 

23) di dare atto che la spesa graverà sui fondi FSC Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 “Interventi di rilevanza 
strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” , sul 
finanziamento di € 95.000.000,00 assegnato all’AOU di Sassari con delibera del CIPE n. 78 del 30 settembre 
2011; 

24) che l’onere complessivo presuntivo a base d’asta derivante dal presente provvedimento di € 85.379.932,09 
determinata dalla somma dei seguenti elementi: 

• importo Lavori e Sicurezza a base d’asta (al netto di IVA)  € 73.200.000,00. 

• Importo per onorari e spese per progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione compresa cassa nazionale di previdenza 4% (al netto di IVA): € 3.983.550,90; 

• Iva 10% sui lavori e sicurezza € 7.320.000,00; 
• Iva 22% su Onorari e spese comprensivi di Cassa Nazionale di Previdenza: € 876.381,20  

sarà imputato, nei vari anni di competenza e con successivi atti deliberativi, sul conto A102020801  
"Immobilizzazioni  materiali in corso e acconti". 

25) di autorizzare la pubblicazione del bando di gara secondo le vigenti procedure di legge sulla GUCE, sulla 
GURI, sul sito aziendale e, per estratto, su due quotidiani a rilevanza nazionale e su due a rilevanza regionale . 

26) di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi Aziendali interessati ed al 
competente Assessorato regionale. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO 

               f.to (Dott. Salvatore Piras)          f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  

31/08/2015. 
 
◊  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 
Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
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 Unico del Procedimento (Ing. Roberto Gino Manca) 
(firma)_______________________________________________________ 


