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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 “Demolizione e rifacimento delle pavimentazioni nei reparti di Urologia ed Otorinolaringoiatria, al 

secondo piano delle Stecche Bianche”. CIG 8849856C31 – CUP H81B16000430001 – Ratifica incarichi – 

Approvazione Progetto Esecutivo – Autorizzazione a Contrarre e contestuale aggiudicazione. 

 

 

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. Francesco Luigi  Bandiera  

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/2021/774 

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 
 
 

ISTO 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 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 
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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

 

VISTA la nota NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse”; 

DATO ATTO che per ragioni legate alla sicurezza del personale aziendale e dei pazienti è necessario provvedere al 
rifacimento delle pavimentazioni dei reparti di Urologia e Otorinolaringoiatria, reparti siti al piano 2 
della prima stecca (lato EST) degli edifici delle Chirurgie in viale S. Pietro n. 43 in Sassari, in quanto 
sono presenti numerose buche ed avvallamenti, dovuti al cedimento del massetto di sottofondo, che 
rendono l’attuale pavimentazione non livellata con conseguente pericolo di caduta; 

CONSIDERATO che per tale motivo la SC Edile Impianti e Patrimonio, su richiesta dei responsabili delle due SC 
utilizzatrici dei reparti e di concerto con la Direzione Aziendale, hanno richiesto il rifacimento delle 
suddette pavimentazioni; 

DATO ATTO che, dando seguito alle richieste della Direzione Aziendale l’Ing. Roberto Manca ha predisposto 
apposito progetto esecutivo, comprendente anche il Piano per la Sicurezza, per la realizzazione dei 
lavori di rifacimento delle pavimentazioni dei due reparti. 
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DATO ATTO che l’ing. Enrico Mascia, Dirigente della SC Edile Impianti e Patrimonio, in possesso dei requisiti 
per svolgere l’incarico di Responsabile del Procedimento (RdP), ha verificato e validato il progetto 
esecutivo (trasmettendola al Direttore della Struttura con nota NP/2021/3131 Del 28/07/2021) 

DATO ATTO che il progetto è stato trasmesso alla direzione Aziendale per le valutazioni di competenza con 
nota prot. NP/2021/3132 del 28/07/2021 

DATO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente: 

n. DESCRIZIONE  IMPORTO PER 
CATEGORIE  

 incidenza al 
netto della 
sicurezza  

a1) OPERE EDILI  €        142.174,72  100% 

a2) IMPIANTI ELETTRICI 0,00 0% 

a3) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  €          0,00  0% 

a4) IMPIANTO IDRICO SANITARIO E GAS MEDICINALI  €          0,00  0% 

a5) SOMMANO PER LAVORI AL NETTO DEGLIONERI DELLA 
SICUREZZA 

 €        142.174,72  100% 

a6) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA  €          7.810,66   

A) TOTALE LAVORI E SICUREZZA  €        149.985,38   

    

 SOMME A DISPOSIZIONE   

b1) IVA SU LAVORI e SICUREZZA (22% di A)  €          32.897,08   

B2) IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI 2.117,54  

B) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €          35.014,16   

    

C) TOTALE GENERALE (A+B)  €        185.000,00   

 

DATO ATTO che la spesa per lavori a base d’asta ammonta a € 149.985,38 oltre IVA di Legge, dei quali 
€ 7.810,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara (oltre IVA di legge) 

DATO ATTO che per i lavori in oggetto è stato acquisito il CIG 8849856C31  

DATO ATTO che le opere saranno finanziate a valere sui Fondi FSC 2014/2020 relativi al “Completamento 
interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari,  dismissione o riconversione alcuni stabilimenti, 
nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie 
sanitarie, necessarie per la messa a norma e l’accorpamento dell’Ospedale SS. Annunziata al Complesso 
Ospedaliero dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria”, utilizzando una quota di € 185.000,00 dei fondi resi 
disponibili per la realizzazione di interventi edilizi vari così come da Delibera n. 781 del 
23/12/2020.  

DATO ATTO  che il CUP di detto finanziamento è il seguente: H81B16000430001 

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempi rapidi alla realizzazione dei lavori in oggetto, e stante l’importo 
dei lavori inferiore ad € 150.000,00, è stata attivata sul portale acquistinretepa di Consip la 
Trattativa Diretta n. 1786894 MEPA con l’O.E. Resinpiù Srl  avente sede legale in Via Mansueto 
Giuliani, 20 a Iglesias (SU) ; 

DATO ATTO che la Resinpiù Srl ha riscontrato la richiesta formulata da questa AOU inviando la proposta 
economica per un costo complessivo di € 140.757,46 oltre Oneri di Sicurezza non oggetto di 
ribasso e oltre l’iva di legge per la realizzazione dei lavori richiesti; 

DATO ATTO che a seguito dell’aggiudicazione, il quadro economico risulta così modificato: 
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DATO ATTO che, ai sensi dell’Art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’azienda, così come riportato 
anche nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo, si riserva la possibilità di estendere 
l’incarico per la realizzazione, qualora necessario, di lavorazioni uguali a quelle previste nell’elenco 
prezzi posto a base di gara anche in altri reparti aziendali a valere sulle residue somme a 
disposizione dell’amministrazione; 

RITENUTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento possa rientrare nella disponibilità 
del Finanziamento FSC /2014/2020 fondi FSC 2014/2020 concessi all’AOU di Sassari per 
l’intervento di “Completamento degli interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di 
Sassari, dismissione o riconversione di alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali 
e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che delle tecnologie sanitarie, necessarie 
per la messa a norma e l’accorpamento dell’Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria” sul conto n° A102020801 denominato 
"Immobilizzazioni materiali in corso  

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: 

1. DI RATIFICARE la nomina dell’Ing. Enrico Mascia quale Responsabile Unico del Procedimento 

2. DI RATIFICARE la nomina dell’Ing. Roberto Manca quale Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) dell’intervento in oggetto 

3. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di “Demolizione e rifacimento delle pavimentazioni nei reparti di Urologia 
ed Otorinolaringoiatria, al secondo piano delle Stecche Bianche” redatto dall’ing. Roberto Manca e verificato e validato dal 
RdP ing. Erico Mascia, conservato agli atti del procedimento, e il relativo quadro economico riportato in premesse. 

4. DI AUTORIZZARE l’imputazione della spesa complessiva presunta, per € 185.000,00, sui Fondi FSC 2014/2020 
assegnati all’AOU di Sassari per il “Completamento interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari,  dismissione 
o riconversione alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che 
delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l’accorpamento dell’Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria”, ovvero sul conto di costo A102020801 denominato "Immobilizzazioni materiali 
in corso 

5. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento a contrarre attraverso adeguata procedura sul mercato 
elettronico secondo le vigenti disposizioni 

n. DESCRIZIONE
IMPORTO PER 

CATEGORIE

LAVORI E SICUREZZA

a1) Opere edili (al netto del ribasso offerto dall'appaltatore) 140 757,46€   

a6) Oneri Speciali della sicurezza non soggetti a ribasso di gara 7 810,66€       

A Sommano per lavori e sicurezza (importo di contratto) 148 568,12€   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) IVA 22% 32 684,99€     

b2) Imprevisti e accantonamenti 2 117,54€       

b3) economie di gara IVA compresa 1 629,35€       

B) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 36 431,88€     

C) TOTALE GENERALE (A+B) 185 000,00€   

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE
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6. DI APPROVARE gli esiti della Trattativa Diretta n. 17868941 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; 

7. DI AFFIDARE all’O.E. Resinpiù Srl , con sede in sede legale in Via Mansueto Giuliani, 20 a Iglesias (SU)- Partita 
Iva 03090250923, l’esecuzione dei lavori di “Demolizione e rifacimento delle pavimentazioni nei reparti di Urologia ed 
Otorinolaringoiatria, al secondo piano delle Stecche Bianche” - CIG 8849856C31 – CUP H81B16000430001 - per un importo 
di € 148.568,12 oltre Iva di legge pari a € 181.253,11 tutto compreso; 

8. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 185.000,00 budget BDG_S_BIL N. 4 del 2017 utilizzando quale fonte 
di finanziamento una quota dei fondi FSC 2014/2020 imputandoli sul conto di costo A102020801 denominato 
"Immobilizzazioni materiali in corso". 

9. DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per la stesura del contratto di Appalto che sarà 
sottoscritto, per conto dell’Azienda, dal Direttore Amministrativo 

10. DI DELEGARE al Responsabile del Procedimento la definizione di tutti gli atti autorizzativi con gli enti 
competenti (Comune di Sassari, ecc.) 

11. DI NOMINARE quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Roberto 
Manca direttore della SC Edile impianti e Patrimonio, autorizzandolo al contempo, e qualora necessario, alla nomina 
dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. 

12. DI AUTORIZZARE la consegna in via d’urgenza dei lavori della Fase 1 prevista in progetto, stante la necessità di 
disporre prima possibile dei reparti ristrutturati e la successiva consegna dei lavori della Fase 2 una volta che saranno 
resi disponibili i relativi locali. 

13. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento all’eventuale utilizzo delle economie di gara per la 
realizzazione di lavorazioni analoghe, così come specificato nel Capitolato Speciale di appalto, ai sensi dell’articolo 
106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. previa pubblicazione di apposito atto Dirigenziale di autorizzazione; 

14. 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 8849856C31 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: “Lavori di “Demolizione e rifacimento delle 

pavimentazioni nei reparti di Urologia ed Otorinolaringoiatria, al secondo piano delle Stecche Bianche”. CIG 

8849856C31 – CUP H81B16000430001 – Ratifica incarichi – Approvazione Progetto Esecutivo – 

Autorizzazione a Contrarre e contestuale aggiudicazione”; 

 
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: 
 

1. DI RATIFICARE la nomina dell’Ing. Enrico Mascia quale Responsabile Unico del Procedimento 

2. DI RATIFICARE la nomina dell’Ing. Roberto Manca quale Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP) dell’intervento in oggetto 

3. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di “Demolizione e rifacimento delle pavimentazioni nei reparti di Urologia 
ed Otorinolaringoiatria, al secondo piano delle Stecche Bianche” redatto dall’ing. Roberto Manca e verificato e validato dal 
RdP ing. Erico Mascia, conservato agli atti del procedimento, e il relativo quadro economico riportato in premesse. 

4. DI AUTORIZZARE l’imputazione della spesa complessiva presunta, per € 185.000,00, sui Fondi FSC 2014/2020 
assegnati all’AOU di Sassari per il “Completamento interventi presso il Complesso Ospedaliero della AOU di Sassari,  dismissione 
o riconversione alcuni stabilimenti, nonché realizzazione di opere strutturali e infrastrutture e di ammodernamento urgente sia edile che 
delle tecnologie sanitarie, necessarie per la messa a norma e l’accorpamento dell’Ospedale SS. Annunziata al Complesso Ospedaliero 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria”, ovvero sul conto di costo A102020801 denominato "Immobilizzazioni materiali 
in corso 

5. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento a contrarre attraverso adeguata procedura sul mercato 
elettronico secondo le vigenti disposizioni 

6. DI APPROVARE gli esiti della Trattativa Diretta n. 17868941 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; 

7. DI AFFIDARE all’O.E. Resinpiù Srl , con sede in sede legale in Via Mansueto Giuliani, 20 a Iglesias (SU)- Partita 
Iva 03090250923, l’esecuzione dei lavori di “Demolizione e rifacimento delle pavimentazioni nei reparti di Urologia ed 
Otorinolaringoiatria, al secondo piano delle Stecche Bianche” - CIG 8849856C31 – CUP H81B16000430001 - per un importo 
di € 148.568,12 oltre Iva di legge pari a € 181.253,11 tutto compreso; 

8. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 185.000,00 budget BDG_S_BIL N. 4 del 2017 utilizzando quale fonte 
di finanziamento una quota dei fondi FSC 2014/2020 imputandoli sul conto di costo A102020801 denominato 
"Immobilizzazioni materiali in corso". 

9. DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per la stesura del contratto di Appalto che sarà 
sottoscritto, per conto dell’Azienda, dal Direttore Amministrativo 

10. DI DELEGARE al Responsabile del Procedimento la definizione di tutti gli atti autorizzativi con gli enti 
competenti (Comune di Sassari, ecc.) 

11. DI NOMINARE quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Roberto 
Manca direttore della SC Edile impianti e Patrimonio, autorizzandolo al contempo, e qualora necessario, alla nomina 
dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. 

12. DI AUTORIZZARE la consegna in via d’urgenza dei lavori della Fase 1 prevista in progetto, stante la necessità di 
disporre prima possibile dei reparti ristrutturati e la successiva consegna dei lavori della Fase 2 una volta che saranno 
resi disponibili i relativi locali. 

13. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento all’eventuale utilizzo delle economie di gara per la 
realizzazione di lavorazioni analoghe, così come specificato nel Capitolato Speciale di appalto, ai sensi dell’articolo 
106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. previa pubblicazione di apposito atto Dirigenziale di autorizzazione; 



Pag. 7 a 7 

 

14. 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 8849856C31 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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