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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 

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Lavori di implementazione degli impianti elettrici e speciali nel fabbricato del Pronto Soccorso per adeguarlo all’uso 

come terapia sub intensiva nell’emergenza COVID-19 - CIG 858251536E – CUP H86G20000300002 

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 
  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/1187 

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 COMPLESSA 
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

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 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore; 

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 2 Luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

VISTA la nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020 – con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad 
esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

VISTA la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

DATO ATTO che, a causa del notevole incremento di pazienti positivi al virus covid19 che accedono al Pronto 
Soccorso, al fine di creare degli spazi per i pazienti in attesa di essere trasferiti verso i reparti di 
destinazione, con la deliberazione n. 583/2020 è stato disposto di acquisire un adeguato 
prefabbricato da posizionare nel piazzale del Pronto Soccorso del PO SS. Annunziata; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’implementazione degli impianti elettrici e speciali esistenti al fine di 
adeguare l’uso della struttura in funzione di terapia sub intensiva; 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere in tempi rapidi alla realizzazione dei lavori in oggetto, sul portale 
acquistinretepa di Consip, è stata attivata la Trattativa Diretta n. 1565252 con l’O.E. IEM di 
Pierpaolo Piras & C. Snc; 

DATO ATTO che la IEM di Pierpaolo Piras & C. Snc ha riscontrato la richiesta formulata da questa AOU 
inviando la proposta economica per un costo complessivo di € 25.094,63 oltre l’iva di legge per la 
realizzazione dei lavori richiesti; 

DATO ATTO che per i lavori in oggetto è stato acquisito il CIG 858251536E e che, per la loro natura, possono 
essere ricompresi nel CUP H86G20000310002 richiesto per finanziare le spese per acquisto di 
attrezzature/apparecchiature per l’emergenza COVID 19; 
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DATO ATTO che, visto perdurare della emergenza COVID 19, nella documentazione della Trattativa Diretta n. 
1565252 questa AOU ha manifestato la volontà di avvalersi del "diritto di opzione" ex art. 1331 del 
Codice Civile per affidare all'esecutore dell’appalto, ulteriori lavori straordinari fino all’occorrenza 
di € 150.000,00 richiesti nel CIG 858251536E; 

RITENUTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento possa rientrare nella disponibilità 
del Budget assegnato alla Struttura scrivente sul conto n° A507010104 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” BDG_S_EXT “Coronavirus” 
2020; 

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante con il presente atto determina a contrarre e contestualmente affida 
i lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) e dell’art 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 
nonché dell’art. 1 comma 2 lettera A) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

 

PROPONE 

 

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

DI AUTORIZZARE la Trattativa Diretta n. 1565252/2020 attivata sul portale acquistinrete.pa e approvare gli atti della 
procedura per l’affidamento descritta in premessa, tutti custoditi in originale negli archivi del SC 
Edile, Impianti e Patrimonio, che pur non essendo allegati sono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

DI AFFIDARE all’O.E. IEM di Pierpaolo Piras & C. Snc, con sede in Z.I. Predda Niedda nord Str. 34/32 – 
07100 Sassari - Partita Iva 01236010904, l’esecuzione dei “Lavori di implementazione degli impianti 
elettrici e speciali nel fabbricato del Pronto Soccorso per adeguarlo all’uso come terapia sub 
intensiva nell’emergenza COVID-19 - CIG 858251536E – CUP H86G20000300002” per un 
importo di € 25.094,63 oltre Iva di legge pari a € 30.615,45 tutto compreso; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 30.615,45 IVA di legge compresa sul conto di spesa n. A507010104 
denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” BDG_S_EXT 
“Budget Coronavirus” 2020; 

DI AUTORIZZARE il Direttore della SC. Edile Impianti e Patrimonio a ricorrere al “diritto di opzione" ex art. 1331 del 
Codice Civile per affidare, all'esecutore del presente appalto, eventuali ulteriori lavori straordinari 
fino all’occorrenza di € 150.000,00 richiesti nel CIG 858251536E; 

DI AUTORIZZARE il Direttore della SC. Edile Impianti e Patrimonio a liquidare gli eventuali successivi incarichi affidati 
in forza del "diritto di opzione" ex art. 1331 del Codice Civile con determina dirigenziale; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la pubblicazione della presente deliberazione, 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 858251536E e le clausole previste dalle suddette normative; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 -Lavori di implementazione degli impianti elettrici e speciali nel fabbricato 

del Pronto Soccorso per adeguarlo all’uso come terapia sub intensiva nell’emergenza COVID-19 - CIG 

858251536E – CUP H86G20000300002; 

 
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: 
 

DI AUTORIZZARE la Trattativa Diretta n. 1565252/2020 attivata sul portale acquistinrete.pa e approvare gli atti della 
procedura per l’affidamento descritta in premessa, tutti custoditi in originale negli archivi del SC 
Edile, Impianti e Patrimonio, che pur non essendo allegati sono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

DI AFFIDARE all’O.E. IEM di Pierpaolo Piras & C. Snc, con sede in Z.I. Predda Niedda nord Str. 34/32 – 
07100 Sassari - Partita Iva 01236010904, l’esecuzione dei “Lavori di implementazione degli impianti 
elettrici e speciali nel fabbricato del Pronto Soccorso per adeguarlo all’uso come terapia sub 
intensiva nell’emergenza COVID-19 - CIG 858251536E – CUP H86G20000300002” per un 
importo di € 25.094,63 oltre Iva di legge pari a € 30.615,45 tutto compreso; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 30.615,45 IVA di legge compresa sul conto di spesa n. A507010104 
denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” BDG_S_EXT 
“Budget Coronavirus” 2020; 

DI AUTORIZZARE il Direttore della SC. Edile Impianti e Patrimonio a ricorrere al “diritto di opzione" ex art. 1331 del 
Codice Civile per affidare, all'esecutore del presente appalto, eventuali ulteriori lavori straordinari 
fino all’occorrenza di € 150.000,00 richiesti nel CIG 858251536E; 

DI AUTORIZZARE il Direttore della SC. Edile Impianti e Patrimonio a liquidare gli eventuali successivi incarichi affidati 
in forza del "diritto di opzione" ex art. 1331 del Codice Civile con determina dirigenziale; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la pubblicazione della presente deliberazione, 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 858251536E e le clausole previste dalle suddette normative; 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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