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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.   N.  _____  DEL ____/____/______ 

            

OGGETTO 

Lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, 
l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente”.  CUPH83B12000020001. 
Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi per 
l’approvazione del Progetto Esecutivo Generale e atti conseguenti 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  ] NO [x]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 
  

STRUTTURA PROPONENTE SSD NUOVO OSPEDALE - FONDI FSC 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/734 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 
Ing. Roberto Gino Manca  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Roberto Gino Manca 
 

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

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 del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via PEC alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore 
di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino 
Manca; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 187, adottata dal Direttore Generale f.f. di questa Azienda in data 
12/03/2020, è stato attribuito temporaneamente l’incarico di Responsabile della S.S.D. 
“Ingegneria Clinica” e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”, nelle more 
dell’espletamento delle procedure come previste nei Regolamenti di cui alla DDG n. 250/2010 e 
n. 549/2010, all’Ing. Roberto Gino Manca per 6 mesi, eventualmente prorogabili;   

VISTA la nota del Commissario Straordinario f.f. Prot. n. PG/2020/15263 del 04/08/2020 avente per 
oggetto: Sostituzione Dirigenti della Tecnostruttura – Agosto 2020; 

DATO ATTO che con delibera n. 498 del 23/12/2015 è stato aggiudicato in via definitiva, all’R.T.I.  S.A.L.C. 
S.P.A.(Mandataria) - GEMMO S.P.A (Mandante) con progettista qualificato il R.T.P. costituendo 
MYTHOS Consorzio Stabile S.c. a r.l. (Mandataria) - GEO-ENGINEERING S.r.l. (Mandante), 
l’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto 
definitivo in sede di offerta, delle opere di cui all’oggetto.  

DATO ATTO che il progetto definitivo delle opere in oggetto è stato approvato con delibera del Direttore 
Generale n. 704 del 19/12/2017 

DATO ATTO che il contratto di appalto con l’appaltatore è stato stipulato in data 20/12/2017 (rep. 23833, 
registrato a Sassari il 21/12/2017 al n. 10728) 

DATO ATTO che a seguito della stipula del contratto di appalto è stata avviata la fase della progettazione 
esecutiva delle opere generali e la progettazione di un primo stralcio esecutivo riguardante la 
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demolizione del Padiglione 2 del PO SS Annunziata (il c.d. “palazzo Rosso”) 

DATO ATTO che il progetto esecutivo del primo stralcio per la demolizione del padiglione 2 del SS Annunziata 
è stato sottoposto a Conferenza di Servizi decisoria in data 3/05/2018 e da questa approvato 
come da verbale trasmesso a tutti gli enti interessati con nota prot. PG/2018/9559 del 3/05/2018, 
e quindi approvato con Delibera del Direttore Generale n. 467 del 14/06/2018 

DATO ATTO che i lavori del primo stralcio esecutivo sono stati consegnati il 15/06/2018 e conclusi il 
6/03/2019 come da verbale sottoscritto dalle parti in data 12/03/2019. 

DATO ATTO che l’appaltatore ha trasmesso in forma elettronica il progetto esecutivo generale delle opere in 
data 17/10/2018. 

DATO ATTO che dopo le valutazioni e i necessari approfondimenti fra RdP e progettisti, è stata convocata 
conferenza di servizi decisoria sul progetto esecutivo per il giorno 4/04/2019. 

DATO ATTO che la Conferenza di servizi decisoria del 4/04/2019 si era conclusa con esito negativo a seguito 
dei pareri di diniego motivati dell’ARPAS, del settore Ecologia della Provincia di Sassari e della 
Soprintendenza per i beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio storico, artistico ed 
Etnoantropologico di Sassari e Nuoro. 

DATO ATTO che nella conferenza di servizi del 04/04/2019 erano comunque stati acquisiti i pareri positivi di 
altri enti e società (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Assessorato Enti locali- Servizio 
tutela del Paesaggio, Università degli Studi di Sassari, Genio Civile di Sassari, ex Servizio 
Territoriale Opere Idrauliche di Sassari, Enel Distribuzione, Medea S.p.a.), mentre non avevano 
presentato alcuna determinazione né erano presenti alla seduta sincrona gli altri enti o soggetti 
convocati. 

DATO ATTO che a seguito degli esiti della conferenza di servizi del 4/04/2019, il RdP per il tramite dei 
progettisti incaricati, ha attivato tutte le necessarie pratiche e disposto l’integrazione della 
documentazione del progetto esecutivo necessarie per superare i tre pareri negativi espressi nella 
conferenza di servizi del 4/04/2019, salva ogni valutazione sul ritardo e i danni conseguenti 
imputabili in via esclusiva all’appaltatore;  

CONSIDERATO  che a seguito del citato iter: 
- è stato acquisito, con Deliberazione della Giunta della Ragione Sardegna n. 24/33 del 

8/05/2020 il parere di non Assoggettabilità alla VIA richiesto dall’ARPAS 
- sono stati integrati i progetti relativi alla Cappellina Votiva come richiesto dalla 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Sassari e Nuoro 
- sono state integrate le informazioni richieste dal Settore Ambiente della Provincia di Sassari 
- sono stati integrati gli elaborati inerenti l’invariabilità Idraulica richiesti dal Comune di 

Sassari 
superando i motivi che avevano portato alla formalizzazione dei tre pareri negativi nella 
conferenza di servizi del 4/04/2019 

 
DATO ATTO che con nota prot. PG/2020/12833 del 29/06/2020 (successivamente rettificata, relativamente 

alla sola data di eventuale convocazione della seduta sincrona, con nota prot. PG/2020/14322 
del 20/07/2020) il RdP ha indetto e convocato una nuova conferenza di servizi decisoria ex art. 
14, c.2, legge n. 241/1990 ss.mm. e ii. in forma semplificata, modalità asincrona, per ad “acquisire 
i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi 
statali e regionali relativamente al suddetto intervento e relativamente alla fase esecutiva della progettazione, ecc., 
previste dalla norma e necessarie al fine di procedere con la fase di esecuzione della parte di opera indicata e di 
ottenere le relative autorizzazioni necessarie allo scopo” come espressamente indicato nella nota di 
indizione inviata a mezzo PEC a tutti gli enti e le società a vario titolo competenti, ovvero: 

- Università degli Studi di Sassari 
- Comune di Sassari – Assessorati competenti 
- ATS Sardegna 
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari 
- Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la 

Sardegna.  
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- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
per le Province di Sassari e Nuoro 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro. 
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli enti locali, finanza e urbanistica - Servizio 

tutela paesaggistica per le province di Sassari e Olbia-Tempio. 
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale - 

Servizio dell'assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e 
socio sanitarie; 

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei lavori pubblici - Direzione Generale dei 
lavori pubblici; 

- Genio Civile di Sassari, ex Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari (STOISS)  
- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’Ambiente - Direzione generale 

della difesa dell'ambiente 
- ARPA Sardegna 
- Provincia di Sassari - Settore Ambiente. 
- ARST S.p.a. - Azienda Regionale Trasporti Pubblici della Sardegna 
- USTIF  
- Abbanoa spa; 
- Telecom Italia spa - Direzione Territoriale Sardegna; 
- ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e reti - Macro area territoriale centro - sviluppo 

rete Sardegna; 
- MEDEA Mediterranea Energia e Ambiente S.p.a. 

DATO ATTO che gli elaborati del progetto esecutivo in oggetto sono stati resi disponibili in formato elettronico 

ai soggetti convocati, secondo le modalità indicate nell’avviso di indizione, su piattaforma FTP 

predisposta dall’Appaltatore e progettista dell’intervento in oggetto, ai sensi degli artt. 3-bis e 14-

ter comma 1della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 

82/2005 e s.m.i. 

DATO ATTO che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi decisoria era fissato al 

29/07/2020 (chiusura seduta asincrona). 

DATO ATTO che con nota prot. PG/2020/14964 del 30/07/2020 il RdP ha confermato per il giorno 

31/07/2020 la convocazione della seduta sincrona della conferenza di servizi, seduta già prevista 

e con data fissata nell’avviso di indizione, così come rettificato con la nota prot. PG/2020/14322 

del 20/07/2020. 

DATO ATTO che il RdP nell’avviso di indizione della conferenza di servizi, ha evidenziato che il progetto 

esecutivo oggetto delle valutazioni e determinazione della conferenza di servizi indetta il 

26/06/2020, era lo stesso presentato nella seduta del 4/04/2019, ma integrato con gli elaborati e 

le dichiarazioni aggiuntive necessarie per soddisfare le richieste formulate dai tre enti che, nella 

conferenza del 4/04/2019 avevano espresso parere negativo motivato, oltre che per soddisfare 

quanto richiesto nelle interlocuzione successivamente intercorse con il Comune di Sassari 

relativamente agli aspetti dell’invarianza idraulica. 

DATO ATTO che a seguito dell’acquisizione agli atti dei pareri / atti di assenso non condizionato e di assenso 

con condizioni e prescrizioni dei vari enti, a conclusione della seduta sincrona del 31/07/2020, è 

stato redatto apposito verbale nel quale è stato dato atto, allegandoli, di tutti i suddetti pareri/atti 

pervenuti entro il termine perentorio fissato per il giorno 29/07/2020 dai vari soggetti convocati 

e gli esiti della seduta sincrona della conferenza di servizi. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14bis comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., entro il termine 
perentorio di cui al comma 2 lettera c) del citato articolo “le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere 
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in 
termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie 
ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del 
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una 
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disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell'interesse pubblico”. 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Fatti salvi i casi 

in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata 

comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una 

determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni”. 

DATO ATTO che il sottoscritto RdP constata che tutti i pareri / atti acquisiti e allegati al verbale sono da ritenersi 

di assenso, alcuni dei quali con prescrizioni, che l’AOU di Sassari si impegna a far attuare 

all’appaltatore e che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla 

decisione oggetto della conferenza di servizi. 

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra espresso, ai sensi del comma 5 dell’articolo 14 bis della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 si può procedere all’adozione della determinazione motivata di conclusione 

positiva della conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di 

“Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, 

l’adeguamento funzionale e il collegamento all’esistente”. 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa  ratione temporis vigente, il progetto deve essere sottoposto, ai sensi 

dell’art. 112 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, alla verifica prima dell’inizio dei lavori, e che la 

stessa deve essere eseguita, secondo il comma 5 lettera a) del citato articolo, da organismi di 

controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

DATO ATTO che l’AOU di Sassari aveva già affidato, con Delibera del Commissario n. 223 del 09 /06/2015, a 
seguito di regolare procedura di gara, l’esecuzione delle verifiche delle varie fasi del progetto 
(preliminare, definitivo ed esecutivo) alla RTI No Gap Controls S.r.l. (capogruppo mandataria) – 
Conteco Check S.p.a. (mandante), organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 

 
PROPONE 

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

a) Di approvare il verbale della conferenza di servizi del 31/07/2020 allegato agli atti del procedimento 

b) Di determinare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la conclusione positiva 
della Conferenza di Servizi indetta il 6/09/2020 con nota prot. PG/2020/12833 del 29/06/2020, così come 
parzialmente rettificata con nota prot. PG/2020/14322 del 20/07/2020, per l’approvazione del progetto esecutivo 
dei lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento 
funzionale e il collegamento all’esistente” 

c) Di dare mandato al RdP per ordinare all’RTI No Gap Controls – Conteco Check l’avvio della verifica del progetto 
esecutivo che ha ottenuto il parere positivo della conferenza di servizi, ordinando al contempo all’appaltatore di 
attuare tutte le eventuali prescrizioni formulate negli atti di assenso condizionati espressi; 

d) Di riservarsi ogni valutazione sul ritardo maturato e sui danni conseguenti imputabili all’appaltatore. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Lavori di “Ampliamento del complesso 
ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento funzionale e il collegamento 
dell’esistente”.  CUPH83B12000020001. Determinazione motivata di conclusione positiva 
della conferenza di servizi per l’approvazione del Progetto Esecutivo Generale e atti 
conseguenti”; 

 
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: 
 

a) Di approvare il verbale della conferenza di servizi del 31/07/2020 allegato agli atti del procedimento 

b) Di determinare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la conclusione positiva 
della Conferenza di Servizi indetta il 6/09/2020 con nota prot. PG/2020/12833 del 29/06/2020, così come 
parzialmente rettificata con nota prot. PG/2020/14322 del 20/07/2020, per l’approvazione del progetto esecutivo 
dei lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento 
funzionale e il collegamento all’esistente” 

c) Di dare mandato al RdP per ordinare all’RTI No Gap Controls – Conteco Check l’avvio della verifica del progetto 
esecutivo che ha ottenuto il parere positivo della conferenza di servizi, ordinando al contempo all’appaltatore di 
attuare tutte le eventuali prescrizioni formulate negli atti di assenso condizionati espressi. 

d)  Di riservarsi ogni valutazione sul ritardo maturato e sui danni conseguenti imputabili all’appaltatore. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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