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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” - 

Affidamento del servizio di consulenza legale di supporto al RUP per il periodo 

di 24 mesi estendibili a 36 mesi, per le fasi di progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori - CUP H83B12000020001– CIG 8928669ABD 

 

 

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 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/927 

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 Manca  
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(Ing. Roberto 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 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”; 
 
 
VISTA  la Convenzione del 18/1.2/2014 tra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato 

dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e il Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore 
(Beneficiario finale) Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, che fissa le modalità e le 
procedure per l'attuazione degli interventi di cui alle delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, 
n. 21/2014 e n. 41/2014, come di seguito riportati: 

 
 
 

INTERVENTO Costo totale 
Contributo assegnato dai 

Fon

di 

FSC 
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Ampliamento del complesso 
ospedaliero-universitario, compreso 
completamento, l'adeguamento 
funzionale e il collegamento 
dell'esistente 

€ 95.000.000,00 € 95.000.000,00 

 

VISTA  la deliberazione n. 25 del 10/02/2015 con la quale si è preso atto dell'attribuzione a favore 
di questa Azienda del contributo assegnato dai 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" di cui alle delibere CIPE citate al precedente 
punto; 

DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale n. 705 del 12/11/2012 l'ing. Roberto Gino 
Manca, Responsabile del Servizio Tecnico dell'AOU di Sassari, è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento dell'intero intervento in oggetto. 

DATO ATTO  che con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 11/02/2015 è stata 
aggiudicata in via definitiva, al RTP con Capogruppo "Politecnica ingegneria ed Architettura 
Soc. Coop.", e Mandanti "Metassociati Srl", "Studio Professionisti Associati S.r.l.", "C.F. 
Moller A/S", la gara per la progettazione Preliminare delle opere per I"' Ampliamento del 
complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale 
e il collegamento dell'esistente". 

DATO ATTO  che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 367 del 31/08/2015 è stato 
approvato il progetto preliminare delle opere e il relativo quadro economico di spesa, 
predisposto dalla RTP con Capogruppo "Politecnica ingegneria ed Architettura Soc. Coop 
." ed è stato autorizzato il RUP a contrarre per "la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei 
lavori sulla base del progetto preliminare posto a base di gara dell'Azienda, previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera c) 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

DATO ATTO  che il bando è stato inviato alla GUUE in data 31/08/2015 ed è stato pubblicato sulla stessa 
in data 3/09/2015; 

DATO ATTO  che con delibera n. 498 del 23/12/2015 è stata aggiudicata in via definitiva all'RTI S.A.L.C. 
S.p.A. (Mandataria); GEMMO S.p.a. (Mandante) con impresa cooptata Geom. Giuseppe 
Angius Costruzioni S.r.l e progettista qualificato l'R.T.P. costituendo MYTHOS Consorzio 
Stabile S.c. a r.l. (Mandataria), GEO ENGINEERING S.r.l. (Mandante) con sede legale in 
Roma, Largo Amilcare Ponchielli n. 6 la "Procedura aperta 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 complesso ospedaliero 
universitario compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento 
dell'esistente" e che la stessa aggiudicazione è divenuta efficace in quanto non sono stati 
presentati, nei termini previsti dalla norma, ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva. 

CONSIDERATO  con delibera n. 114 del 18.04.2016 sono stati affidati ai sensi dell'art. 91, co. 6 del d.lgs. n. 
163/06 al R.T.P. con Capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop e 
mandanti i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla Direzione dei Lavori, Misura 
e contabilità dei lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori e 
delle altre prestazioni accessorie previste dalla norma; 

CONSIDERATO  che il progetto definitivo dell'opera è stato approvato con Delibera n. 704 del 19/12/2017. 

CONSIDERATO  che con determinazione n. 342 del 22.07.2015, il RUP stante il rilevante importo delle opere 
da eseguire, affidava ad un professionista esperto il servizio di consulenza legale di supporto 
al RUP per la sola fase preliminare alla pubblicazione del bando di gara; 

CONSIDERATO  che il predetto incarico di consulenza legale si è esaurito in data 21/12/2017 con la stipula 
del contratto di appalto fra AOU di Sassari e RTI SALC-GEMMO. 

RICHIAMATA  integramente la determina N°141 del 08/03/2018 nella quale venivano esposte le 
motivazioni e la modalità di selezione di un professionista esterno di comprovata esperienza 
nel campo degli appalti, necessario alla compiuta tutela dell'Azienda nella fase di esecuzione 
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dell'opera. 

DATO ATTO  che data in 09/03/2018 è stato pubblicato, sul sito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria, 
l’avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse e della relativa documentazione 
necessaria per la selezione del professionista cui affidare il servizio di consulenza legale in 
oggetto; 

DATO ATTO  che a seguito dell’espletamento della suddetta procedura, l’apposita commissione di 
valutazione nominata con le determinazioni n. 347 del 28/06/2018 e n. 513 del 18/09/2018, 
ha stilato la graduatoria dei concorrenti che hanno manifestato interesse. 

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 517 del 24/10/2018 l’incarico di supporto al RdP è 
stato conferito allo studio legale Fidanzia e Gigliola, con sede legale in Roma – Piazza delle 
Belle Arti (P. IVA 09443471009) che è risultato primo nella graduatoria di merito stipulata 
dalla citata commissione di valutazione. 

DATO ATTO che lo Studio Legale Fidanzia e Gigliola ha espletato l’incarico assegnato in maniera conforme 
a quanto richiesto dalla manifestazione di interesse dell’AOU di Sassari, nel rispetto pieno e 
completo delle clausole contrattuali, a regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti 
e che lo stesso incarico è scaduto nel mese di giugno 2021. 

CONSIDERATO che attualmente l’appalto, che ha una durata pluriennale, è in una fase molto delicata di 
precontenzioso con l’appaltatore, a causa di divergenze sul progetto esecutivo presentato 
dallo stesso appaltatore e che per cercare di risolvere le problematiche insorte è stato 
costituito con Delibera di ratifica del Commissario n. 728 del 12/08/2021 il Collegio 
Consultivo Tecnico previsto dal DL 76/2020 convertito nella Legge 120/2020. 

 
CONSIDERATO che in questa fase, nonché per lo sviluppo dell’appalto, tenuto conto delle criticità emerse e 

della complessità dello stesso, è quanto mai necessario il supporto legale al RdP e che è 
opportuno affidare detto supporto allo Studio Legale Fidanzia e Gigliola che ha svolto 
analoga funzione per il RdP nella fase di gestione dell’appalto e del precontenzioso, 
maturando qualificata esperienza sul caso.  

 
CONSIDERATO che è possibile affidare allo studio legale Fidanzia e Gigliola l’incarico di Supporto al RdP 

con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020, come 
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 2021 l 

 
DATO ATTO che il RdP ha richiesto, inizialmente per le vie brevi e quindi con successiva mail del 

31/05/2021, la formulazione di un preventivo allo studio Fidanzia e Gigliola per l’attività 
stragiudiziale di supporto per il successivo biennio con opzione per un ulteriore anno, tenuto 
conto della qualificazione acquisita dallo studio con riferimento all’appalto in questione e 
della comprovata esperienza nella specifica materia dei contratti pubblici ospedalieri. 

 
DATO ATTO che lo Studio Fidanzia e Gigliola, in risposta alla richiesta di offerta effettuata con la trattativa 

diretta sul portale acquistinretepa.it n° 1852527 ha formalizzato un’offerta il cui ammontare 
è di € 80.000,00 oltre Cassa Avvocati 4% (€ 3.200,00), IVA 22% (€ 18.304,00) pari a 
complessivi € 101.504,00 e rimborso spese a piè di lista stimabili in € 3.496,00, per un 
ammontare complessivo di € 105.000,00. E che tale preventivo è congruo in ragione del 
valore dell’appalto, della natura e della complessità dell’attività richiesta e della durata della 
prestazione.  

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106 del Codice degli appalti, all’AOU Sassari è attribuita la facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di estendere l’affidamento, per identico servizio per un 
ulteriore anno, con un ammontare lordo complessivo di ulteriori € 57.500,00 (Cassa di 
Previdenza Avvocati, IVA e rimborso spese (stimato) compresi. Che, in caso di esercizio di 
tale facoltà di estensione, la spesa massima complessiva ammonterebbe ad € 120.000,00 per 
onorari, € 4.800,00 per Cassa di previdenza Avvocati e stimati € 3.894,00 per rimborso spese 
a più di lista (per rimborsi viaggi vitto e alloggio), il tutto per complessivi € 128.694,00 oltre 
IVA 22% per € 27.546,00 sullo spettante al netto del rimborso spese (per un totale stimato 
di € 156.150,00). 

 
DATO ATTO  che l’importo dell’affidamento, compreso il rimborso spese a piè di lista ipotizzato è 

comunque inferiore al limite di € 139.000,00 fissato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 
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76 del 2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 2021 quale limite per 
l’affidamento diretto. 

 
DATO ATTO che il costo dell’affidamento trova copertura nelle somme a disposizione della stazione 

appaltante dei “Lavori di Ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il 
completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente” - CUP 
H83B12000020001 - a valere sul conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali 
in corso” Budget BDG_S_BIL 1 2015 del finanziamento su fondi FSC 2007/2013 concesso 
all’AOU di Sassari con delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n. 21/2014 e n. 41/2014 e 
ratificati dall’AOU di Sassari con Delibera n. 25 del 10/02/2015. 

 
ACQUISITO  il codice CIG 8928669ABD 
 

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

1. Di affidare per i motivi espressi in premesse, il servizio di consulenza legale di supporto al RUP per 24 
mesi con possibile estensione per ulteriori 12 mesi, durante le fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori di “Ampliamento del complesso Ospedaliero Universitario di Sassari compreso il completamento, l'adeguamento 
funzionale e il collegamento esistente” allo Studio legale FIDANZIA GIGLIOLA (denominazione 
Amministrativisti Europei Associati) con sede in Piazza Delle Belle Arti  a  Roma  P.IVA 09443471009; 

2. di autorizzare l’imputazione della spesa per lo svolgimento dell’incarico di cui alla presente determina sui 
fondi FSC 2007 - 2013 "Interventi di Rilevanza Strategica Regionale Nel Settore Sanità, Solidarietà E Coesione Sociale 
E Innovazione, Ricerca E Competitività" - di cui alle delibere Cipe N. 78/2011, N. 93/2012, N. 21/2014, N. 
41/2014  per i lavori di “Ampliamento del Complesso Ospedaliero-Universitario, compreso completamento, adeguamento 
funzionale e collegamento con l'esistente”  per un importo è pari a  € 80.000,00 oltre Cassa Avvocati 4% (€ 
3.200,00), IVA 22% (€ 18.304,00) pari a complessivi € 101.504,00 e rimborso spese a piè di lista stimabili 
in € 3.496,00, per un ammontare complessivo stimato di € 105.000,00  sul conto di costo A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” Budget BDG_S_BIL 1 2015. 

3. Di prevedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ad insindacabile giudizio dell’AOU di Sassari da 
esprimersi con successivo atto, la possibilità di estensione dell’affidamento per ulteriori 12 mesi, agli stessi 
patti e condizioni, con una spesa proporzionalmente equivalente a quella dell’affidamento per i primi 24 
mesi, che porterebbe l’importo complessivo dell’affidamento ad € 128.694,00 oltre IVA 22% per 
complessivi € 156.150,00 stimati per 36 mesi. 

4. Di delegare al RdP con appositi atti, la liquidazione delle effettive eventuali spese a piè di lista per viaggi, 
vitto e alloggio documentate dai professionisti incaricati, ipotizzate ed incluse nella stima riportata ai punti 
precedenti in complessivi € 2.596,00 per i primi 36 mesi e in € 1.298,00 per l’eventuale successivo anno di 
estensione del servizio. 

 

 

  



         
6 

 

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” - Affidamento del servizio di consulenza legale di supporto al RUP per il periodo di 24 
mesi estendibili a 36 mesi, per le fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CUP 
H83B12000020001– CIG 8928669ABD 

 
 

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 affidare per i motivi espressi in premesse, il servizio di consulenza legale di supporto al RUP per 24 
mesi con possibile estensione per ulteriori 12 mesi, durante le fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione 
dei lavori di “Ampliamento del complesso Ospedaliero Universitario di Sassari compreso il completamento, l'adeguamento 
funzionale e il collegamento esistente” allo Studio legale FIDANZIA GIGLIOLA (denominazione 
Amministrativisti Europei Associati) con sede in Piazza Delle Belle Arti  a  Roma  P.IVA 09443471009; 

2. di autorizzare l’imputazione della spesa per lo svolgimento dell’incarico di cui alla presente determina sui 
fondi FSC 2007 - 2013 "Interventi di Rilevanza Strategica Regionale Nel Settore Sanità, Solidarietà E Coesione Sociale 
E Innovazione, Ricerca E Competitività" - di cui alle delibere Cipe N. 78/2011, N. 93/2012, N. 21/2014, N. 
41/2014  per i lavori di “Ampliamento del Complesso Ospedaliero-Universitario, compreso completamento, adeguamento 
funzionale e collegamento con l'esistente”  per un importo è pari a  € 80.000,00 oltre Cassa Avvocati 4% (€ 
3.200,00), IVA 22% (€ 18.304,00) pari a complessivi € 101.504,00 e rimborso spese a piè di lista stimabili 
in € 3.496,00, per un ammontare complessivo stimato di € 105.000,00  sul conto di costo A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” Budget BDG_S_BIL 1 2015. 

3. Di prevedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ad insindacabile giudizio dell’AOU di Sassari da 
esprimersi con successivo atto, la possibilità di estensione dell’affidamento per ulteriori 12 mesi, agli stessi 
patti e condizioni, con una spesa proporzionalmente equivalente a quella dell’affidamento per i primi 24 
mesi, che porterebbe l’importo complessivo dell’affidamento ad € 128.694,00 oltre IVA 22% per 
complessivi € 156.150,00 stimati per 36 mesi. 

4. Di delegare al RdP con appositi atti, la liquidazione delle effettive eventuali spese a piè di lista per viaggi, 
vitto e alloggio documentate dai professionisti incaricati, ipotizzate ed incluse nella stima riportata ai punti 
precedenti in complessivi € 2.596,00 per i primi 36 mesi e in € 1.298,00 per l’eventuale successivo anno di 
estensione del servizio. 

 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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