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                                        AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 467  DEL  24/11/2015 

 

OGGETTO:  “POR FESR 2007- 2013 Asse II: Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo 
Specifico 2.2.- Obiettivo Operativo 2.2.2.- Linea di attività 2.2.2.a “Ammodernamento tecnologico 
delle Strutture Ospedaliere con particolare riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica 
ed al potenziamento dei Centri d’eccellenza in ambito medico” 

                    Procedura aperta di rilievo europeo per ”Allestimento, chiavi in mano, di una Sezione di Angiografia e 
Radiologia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali” per la Sezione di Angiografia e 
Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.” [C.I.G 
61172133DC; C.U.P. H86J14000220009]”- Autorizzazione al subappalto 
all'impresa individuale Rusignacco Mauro.    

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 
(Dott. Antonio Solinas) 

 

 
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”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006: “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi” e ss.mm.ii.;  

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 303 del 24.07.2015, in 

seguito parzialmente rettificata dalla Deliberazione del Commissario  



2 

 

Straordinario n. 333 del 07.08.2015 e dalla Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 380 del 15.09.2015, con la quale veniva aggiudicato 

                                      l'Allestimento, chiavi in mano, di una Sezione di Angiografia e Radiologia    
                                      Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali, per la Sezione di  
                                      Angiografia e Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero-  
                                      Universitaria di Sassari, [C.I.G 61172133DC; C.U.P. H86J14000220009],  
                                    a favore dell'R.T.I. Philips S.p.a. (Capogruppo) + Ruggeri Costruzioni Civili ed 

Ospedaliere S.r.l. (Mandante), per un importo complessivo  
                                      d'aggiudicazione pari ad euro 630.095,00 I.v.a. di legge esclusa; 

 
PRESO ATTO        che l'art. 6 del Disciplinare di gara ammette il subappalto e che, in sede di 

presentazione dell'offerta, l'appaltatore si è riservato la facoltà di subappaltare 
tutte le prestazioni comunque occorrenti per consegnare in opera quanto 
oggetto di fornitura, nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia; 

 
DATO ATTO              che con nota Prot. n. 19421 del 06.11.2015 è pervenuta a questa  
                                     Amministrazione istanza, da parte della R.T.I. aggiudicataria, con la  
                                     quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto  
                                     all'impresa individuale Rusignacco Mauro per l'attività di installazione  
                                     meccanica dell'apparecchiatura  Philips Allura Xper fd20, di cui alla 
                                     fornitura in argomento, per un importo complessivo di €. 6.183,00 I.v.a.  
                                     esclusa; 

 
TENUTO CONTO     che, a seguito del ricevimento della suddetta richiesta, questa  
                                      Amministrazione ha momentaneamente sospeso l'iter d'autorizzazione 
                                      in attesa della stipula del contratto per la fornitura di cui alle  
                                      Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 303, n. 333 e n. 380 
                                      con la R.T.I. aggiudicataria;   

 
DATO ATTO               che, in data 16 novembre 2015, si è proceduto alla stipula con la R.T.I.  
                                      aggiudicataria del contratto d'appalto per la fornitura in argomento; 

 
DATO ATTO  che il contratto di subappalto è stato depositato presso l'Amministrazione nei 

prescritti termini di legge con annessa la dichiarazione sull'insussistenza di 
forme di controllo tra l'operatore economico appaltatore e l'impresa 
subappaltatrice, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile; 

 
DATO ATTO risultano agli atti del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio la 

dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine ordine 
generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché l'operatore 
economico innanzi individuato risulta in regola con i contributi previdenziali 
ed assicurativi come rilevasi dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) in data 02.11.2015; 

 

 
PROPONE 

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

 

 
1) Di autorizzare, nelle more della definizione dell'iter amministrativo, l'R.T.I. Philips S.p.a. (Capogruppo) + 

Ruggeri Costruzioni Civili ed Ospedaliere S.r.l. (Mandante), appaltatrice dell'Allestimento, chiavi in mano, di 
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una Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali, per la Sezione di 
Angiografia e Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, all'affidamento in 
subappalto all'impresa individuale Rusignacco Mauro, con sede legale in Trieste, via Tribel n. 16, P. Iva n. 
01193530324, per i lavori relativi all'installazione  meccanica del sistema Philips Allura Xper fd20, compreso 
allestimento del cantiere, movimentazione all'interno dell'ospedale ed, infine, riordino e pulizia, dell'importo 
complessivo di € 6.183,00, I.v.a. esclusa;         

 

2) Di dare atto che l'R.T.I. aggiudicataria per l'appalto misto di cui all'oggetto ha presentato il contratto di 
subappalto e tutta documentazione ad esso inerente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia; 

 

3) Di dare atto che l'R.T.I. appaltatrice resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Sassari per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni 
pretesa del subappaltatore o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione 
dei lavori subappaltati; 

 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che l'Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Sassari non provvederà al pagamento diretto al subappaltatore e che l'appaltatore è obbligato a 
trasmettere all'Amministrazione, entro le tempistiche di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti al medesimo subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

 

5) Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 
 
 
 
 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                     Estensore: Dott.ssa Rossana Manconi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di Novembre, 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; 

 
TENUTO CONTO 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 della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “POR FESR 2007- 2013 

Asse II: Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2.- Obiettivo 
Operativo 2.2.2.- Linea di attività 2.2.2.a “Ammodernamento tecnologico delle Strutture 
Ospedaliere con particolare riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica ed al 
potenziamento dei Centri d’eccellenza in ambito medico”; Procedura aperta di rilievo europeo 
per ”Allestimento, chiavi in mano, di una Sezione di Angiografia e Radiologia 
Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali” per la Sezione di Angiografia e 
Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari.” [C.I.G 
61172133DC; C.U.P. H86J14000220009]”- Autorizzazione al subappalto 
allimpresa individuale Rusignacco Mauro”; 

 
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 
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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: 

 

 

 

a) Di autorizzare, nelle more della definizione dell'iter amministrativo, l'R.T.I. Philips S.p.a. (Capogruppo) 
+ Ruggeri Costruzioni Civili ed Ospedaliere S.r.l. (Mandante), appaltatrice dell'Allestimento, chiavi in 
mano, di una Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali, per la 
Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, 
all'affidamento in subappalto all'impresa individuale Rusignacco Mauro, con sede legale in Trieste, via 
Tribel n. 16, P. Iva n. 01193530324, per i lavori relativi all'installazione  meccanica del sistema Philips 
Allura Xper fd20, compreso allestimento del cantiere, movimentazione all'interno dell'ospedale ed, infine, 
riordino e pulizia, dell'importo complessivo di € 6.183,00, I.v.a. esclusa; 

 

b) Di dare atto che l'R.T.I. aggiudicataria per l'appalto misto di cui all'oggetto ha presentato il contratto di 
subappalto e tutta documentazione ad esso inerente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in 
materia;  

 

c) Di dare atto che l'R.T.I. appaltatrice resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la 
medesima da ogni pretesa del subappaltatore o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati; 

 

d) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che l'Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari non provvederà al pagamento diretto al subappaltatore e che 
l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione, entro le tempistiche di legge, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al medesimo subappaltatore con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate; 

 

e) Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 

        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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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 del Servizio                                       Dott._________________ 

 
(firma)_______________________________________________________ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
24/11/2015. 

 
◊  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’A.O.U. 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.ssa Rosa Maria Bellu 

 
_________________________________________________ 

 


