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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 472 DEL   30/11/2015 

 

OGGETTO:  Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa 

acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto 

preliminare dei lavori di “Ampliamento del complesso ospedaliero 

universitario compreso il completamento l'adeguamento funzionale e il 

collegamento dell'esistente”. CUP H83B12000020001 – Nomina dei 
componenti della commissione giudicatrice di gara. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta 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”; 

 
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”; 

 
DATO ATTO che con delibera del Commissario n. 470 del 25/11/2015 è stato approvato il 

regolamento per la nomina, composizione, funzionamento delle Commissioni 
di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei 
commissari. 

 
DATO ATTO che con delibera del Commissario n. 367 del 31/08/2015 è stato approvato il 

progetto preliminare delle opere e contestualmente autorizzato il RUP a 
contrarre attraverso gara a procedura per la Progettazione esecutiva ed 
esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di 
offerta sulla base del progetto preliminare, dei Lavori di "Ampliamento del 
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complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, 
l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente" CUP: 
H83B12000020001 - CIG: 637388042B  

 
DATO ATTO che l’intervento è finanziato con fondi FSC 2007/2013 con delibera CIPE del 

30 Settembre 2011, n. 78 a seguito della quale è stata firmata dal Direttore 
Generale pro tempore apposita convenzione in data 18/12/2014 presso 
l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, convenzione trasmessa 
all’AOU di Sassari con nota prot. 31051 del 22/12/2014 (NS prot. 2014/27369 
del 31/12 /2014). 

 
DATO ATTO che, la scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti alla 

procedura di gara in oggetto era fissata nel bando alle ore 12.00 del giorno 
25/11/2015 e che la seduta pubblica per l’apertura dei plichi delle offerte è  
fissata per il giorno 30/11/2015 alle ore 15.00. 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 84 comma 3 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., la commissione 

giudicatrice “è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante”.  
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto e Direttore del Servizio 

tecnico aziendale, Ing. Roberto Gino Manca, ha i requisiti di competenza ed 
esperienza necessari per ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione 
Giudicatrice. 

 
DATO ATTO che la procedura di gara rientra fra quelle di “…importo superiore a 25 milioni di 

euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali 
e di particolare rilevanza…” e pertanto, come previsto dall’art. 120 comma 4 del 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si può ricorrere alla nomina di commissari esterni 
all’Azienda. 

 
DATO ATTO che si può ricorrere alla nomina di commissari esterni all’Azienda anche perché 

ricorrono le ulteriori condizioni previste dall’art. 120 comma 3 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., come dichiarato in atti sia dal responsabile del Servizio 
Tecnico Aziendale (nota prot. NP/2015/2312. del 26/11/2015) che dal 
Responsabile del servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio (nota prot. 
NP/2015/2316 del 26/11/2015). 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 84 comma 8 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. i componenti 

esterni delle commissioni giudicatrici devono essere scelti fra i funzionari di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 medesimo D. 
Lgs.. 

 
CONSIDERATO che i componenti delle commissioni giudicatrici devono possedere adeguata 

professionalità, esperienza nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione 
all'oggetto dell'affidamento, in maniera da garantire nel miglior modo possibile 
le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. 

 
DATO ATTO che, i commissari prescelti, delle diverse aree professionali, come risulta dai 

curricula, hanno tutti i necessari requisiti di cui al punto precedente e possono 
adeguatamente espletare il compito affidato per la scelta dell’offerta sulla base 
dei criteri di gara. 

 
DATO ATTO che sulla scorta dei criteri sopra riportati sono stati individuati i seguenti 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#003.25
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commissari:  
a) Dott.  Serafinangelo Ponti (Dirigente medico dell’ASL 5 di Oristano) 
b) Ing. Roberto Corrias (Funzionario del Servizio Tecnico dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Cagliari) 
c) Ing. Antonio Zara (Dirigente del settore Ambiente e Agricoltura, 

Protezione Civile della Provincia di Sassari) 
d) Dott.ssa Ivana Falco (Funzionario dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della 

Regione Autonoma della Sardegna). 
 
ACQUISITE,     agli atti dell’Azienda, per tutti i componenti esterni della commissione 

giudicatrice, le necessarie autorizzazioni da parte dei rispettivi enti di 
appartenenza, come per legge. 

 
DATO ATTO che la gara in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, che il numero di offerte pervenute è pari a 
cinque e che l’importo degli onorari di progettazione del progetto posto a base 
di gara, come da quadro economico (tavola QE_01) del progetto preliminare 
verificato dalla società notificata, validato e approvato con delibera del 
commissario n. 367 del 31/08/2015, ammonta ad € 998.764,89. 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 120 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e sulla scorta del 

dell’art. 4 comma b) del vigente Regolamento aziendale per la nomina, 
composizione, funzionamento delle commissioni di gara per lavori, servizi e 
forniture e per la determinazione dei compensi dei commissari adottato con 
delibera del commissario n. 470 del 25/11/2015 è stato definito che il 
compenso spettante ad ogni componente esterno, al netto di oneri 
previdenziali, fiscali, rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, 
ammonta a € 12.484,56 è così definito: 
a) Compenso base: € 19.975,30 pari al 2% dell’importo della parcella del 

progetto posto a base di gara 
b) Incremento sul compenso base in funzione del numero di offerte da 

esaminare (in numero di cinque): 5 x 5% del compenso base, pari ad 
€ 4.993,82 

c) Riduzione del 50% sul compenso base complessivo (somma dei punti a - 
b) ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) del citato regolamento aziendale, 
che, pertanto, si attesta infine a € 12.484,56 per ogni componente. 
 

CONSIDERATO  che, presumibilmente, la commissione ultimerà i lavori entro il 31/12/2015.  
 

DATO ATTO che il presidente della commissione, in quanto componente interno all’azienda, 
non percepisce alcun compenso. 

 
CONSIDERATA la rilevanza economica della gara, la necessità di garantire la massima 

trasparenza e correttezza delle procedure di gara al fine di addivenire 
all’aggiudicazione dell’appalto nel rispetto dei tempi fissati dal 
cronoprogramma di utilizzo delle risorse messe a disposizione su fondi FSC, è 
opportuno che le funzioni di segretario di gara siano ricoperte da professionista 
particolarmente esperto del settore degli appalti pubblici, quale l’avvocato 
Mauro Milan del foro di Torino, che svolge le funzioni di supporto legale al 
RUP per la procedura di gara in oggetto, con affidamento effettuato con 
determinazione dirigenziale n. 514 del 10/11/2015. 

 
DATO ATTO che il compenso dell’avvocato Mauro Milan per la funzione di segretario della 
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commissione di gara è già ricompreso nell’incarico affidato con la citata 
determinazione dirigenziale n. 514 del 10/11/2015. 

 
DATO ATTO che il costo dei compensi, degli oneri fiscali e previdenziali e dei rimborsi spese 

spettanti ai commissari esterni all’azienda, che ammontano a complessivi 
€ 49.928,24 oltre oneri previdenziali, fiscali e rimborso spese di viaggio, vitto e 
alloggio, da determinarsi a consuntivo, graveranno sulle somme a disposizione 
del finanziamento 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, sul Budget BDG_S_BIL NUM 1 ANNO 2015 conto 
A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso". 

 
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: 

 
1. Di nominare quali componenti della commissione di gara per la procedura in oggetto: 

a. Ing. Roberto Gino Manca  (Presidente)  
b. Dott. Serafinangelo Ponti (Componente) 
c. Ing. Roberto Corrias  (Componente) 
d. Ing. Antonio Zara   (Componente) 
e. Dott.ssa Ivana Falco   (Componente) 

2. Di riconoscere a ciascuno dei componenti esterni all’Azienda un compenso di € 12.484,56, oltre oneri 
previdenziali, fiscali e oltre al rimborso spese documentato per trasporti, vitto e alloggio che saranno definite a 
consuntivo, secondo il regolamento aziendale vigente in materia. 

3. Di dare atto che i compensi, gli oneri fiscali e previdenziali e i rimborsi spese spettanti ai commissari esterni 
all’azienda, che ammontano a complessivi € 49.928,24 oltre oneri previdenziali, fiscali e rimborso spese di 
viaggio, vitto e alloggio, sono da determinarsi a consuntivo, sulle somme a disposizione del finanziamento 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, sul 
Budget BDG_S_BIL NUM 1 ANNO 2015 conto A102020801 "Immobilizzazioni materiali in 
corso", e saranno liquidati con successivo provvedimento del RUP. 

4. Di nominare per le funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto, l’avv. Mauro Milan, senza 
compensi aggiuntivi oltre quelli già definiti nell’affidamento avvenuto con determinazione dirigenziale n. 514 
del 10/11/2015; 

a) Di dare atto che per la determinazione e la liquidazione di compensi, oneri e rimborsi spese spettanti ai 
componenti della commissione procederà con apposito successivo atto il Responsabile Unico del Procedimento 
secondo le vigenti normative. 

b) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

                   IL DIRETTORE SANITARIO   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott.ssa. Antonella Virdis)                 f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

 
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  
30/11/2015. 
 
◊  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’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 del Servizio                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


