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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 ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento dei locali ex cucine al 

piano -2 del PO SS Annunziata per realizzare spazi ambulatoriali” - CUP 

H81B16000430001 –– Ratifica nomine RdP, Progettista e Coordinatore per la Sicurezza 

in Fase di Progettazione – Approvazione Progetto Esecutivo e Autorizzazione a 

Contrarre – Nomina Del Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione 

 

 

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  

 
 

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/983 

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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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

(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”; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale N. 760 del 29/12/2017 è stato conferito all’Ing. 

Roberto Manca, con decorrenza 1/01/2018, l’incarico di Direttore della SC Edile Impianti e 
Patrimonio 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’affidamento a nuovo opertaore economico dell’appalto della ristorazione, le 
cucine al piano secondo seminterrato del PO SS Annunziata sono state dismesse e liberate dalle 
apparechiature. 

 

DATO ATTO che la Direzione Aziendale ha deciso di trasformare gli spazi resi liberi dalle cucine in spazi 
ambulatoriali, in modo da liberare locali interni ai reparti del Presidio ospedaliero e rendere più 
efficiente la gestione delle attività ambulatoriali. 

 

DATO ATTO che sulla scorta di quanto al punto precedente il Commissario Straordinario ha chiesto al 
sottoscritto direttore della SC Edile Impianti e Patriminio di redigere il progetto esecutivo delle 
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opere in oggetto, comprensivo del piano della sicurezza e coordinamento conferendo, di fatto, 
l’incarico di Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP). 

 
CONSIDERATO che il Dirigente Ing. Enrico Mascia della SC Edile Impianti e Patrimonio possiede i requisiti 

previsti dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per svolgere le funzioni di Responsabile del Proceimento 
(RdP)  

 
DATO ATTO che per finanziare l’intervento in oggetto, la direzione strategica ha individuato le risorse già 

assegnate all’AOU di Sassari con Fondi FSC 2014/2020 per il “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”  CUP H81B16000430001, risorse rimodulate con la delibera del 

Commissario Straordinario n. 781 del 23/12/2020. 
 
DATO ATTO che il Sottoscritto direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio e Progettista dell’intervento ha 

concordato con la Direzione Aziendale e con la struttura destinataria e con gli altri uffici aziendali 
preposti il layout del reparto ristrutturato, proceendo quindi alla redazione del progetto esecutivo 
delle opere, presentando una prima versione del progetto esecutivo il 5/10/2021 (prot. 
NP/2021/3913 del 5/10/2021), progetto che ha subito alcune correzioni a seguito delle 
indicazioni emerse nell’esame della prima versione del progetto. 

 

DATO ATTO che il progetto esecutivo revisionato è stato trasmesso dal Progettista incaricato alla Direzione 
Strategica Aziendale in una copia elettronica in DVD nota Prot. NP/2021/4200 del 20/10/2021. 

 
DATO ATTO  che il progetto Esecutivo è stato Verificato dal RdP Ing. Enrico Mascia 
 

DATO ATTO che l’intervento prevede una spesa complessiva di € 1.530.000,00 dei quali lavori di Euro   
1.321.471,35 (al netto di IVA) comprensivi di Euro 22.084,27 (al netto di IVA) per oneri per la 
Siurezza non soggetti a ribasso di gara. 

 

DATO ATTO  che il quadro economici di spesa, come da elaborato del progetto esecutivo, è il seguente: 

 
 

QUADRO ECONOMICO 
n. DESCRIZIONE  IMPORTI  

  LAVORI E SICUREZZA A CORPO   

a1) OPERE EDILI  €                        596 030,64  

a2) IMPIANTI ELETTRICI  €                        257 872,33  

a3) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  €                        334 115,41  

a3) IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO  €                        111 368,70  

a4) SOMMANO LAVORI A CORPO  €           1 299 387,08  

a11) 
ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso di 
gara) 

 €                 22 084,27  

A) TOTALE LAVORI E SICUREZZA  €           1 321 471,35  
  SOMME A DISPOSIZIONE   

b1) Imprevisti IVA compresa  €                             5 307,95  

b2) Accantonamento per accordi bonari (3%)  €                          39 644,14  

b4) Incentivazione funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2006 (2%)  €                          26 429,43  

b5) Eventuali Spese per commissioni giudicatrici e varie  €                             5 000,00  

b6) Iva 10% su lavori e sicurezza  €                        132 147,14  

B) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €              208 528,65  

C) TOTALE GENERALE (A+B)  €           1 530 000,00  
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DATO ATTO che il progetto esecutivo consegnato risponde alle esigenze espresse dalla Direzione Aziendale 
 

DATO ATTO  che la spesa trova copertura sul citato finanziamento FSC 2014/2021 CUP H81B16000430001 
utilizzando una quota degli € 25.000.000,00 destinati ai lavori connessi all’incorporazione del PO 
SS Annunziata con delibera n. 781 del 23/12/2020 a valere sul sul budget BDG_S_BIL N. 4 del 
2017”  

 

DATO ATTO che per l’incentivazione del personale dipendente, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
dovrà essere accantonata la quota di € 26.429,43 e che la liquidazione delle spettanze agli aventi 
diritto, ai sensi e con le modalità del vigente regolamento aziendale, sarà oggetto di successivo atto. 

 
DATO ATTO che il progetto esecutivo, prima dell’esecuzione della gara di appalto deve essere approvato dal 

Comune di Sassari e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al quale sarà sottoposto 
attraverso le normali procedure previste dal SUAPE. 

 
DATO ATTO che è però possibile avviare la procedura di avviso per la presentazione da parte delgli operatori 

economici delle manifestazione di interesse alla partecipazione alla successiva procedura di gara.  
 
 

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

1. Di ratificare l’incarico conferito all’Ing. Roberto Manca quale Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione 

2. Di ratificare l’incarico di Responsabile del Procedimento all’ing. Enrico Mascia 
3. Di approvare il progetto esecutivo dei  “Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento dei locali ex 

cucine al piano -2 del PO SS Annunziata per realizzare spazi ambulatoriali redatto dall’Ing. Roberto Manca e 
trasmesso alla Direzione Aziendale con nota prot. NP/2021/4200 del 21/10/2021 e conservato agli atti del 
procedimento. 

4. Di approvare il quadro economico di spesa riportato in premesse che prevede una spesa complessiva di 

€ 1.530.000,00 dei quali lavori di Euro   1.321.471,35 (al netto di IVA) comprensivi di Euro 22.084,27 (al netto di 
IVA) per oneri per la Siurezza non soggetti a ribasso di gara. 

5. Di Autorizzare l’imputazione della spesa complessiva prevista di € 1.530.000,00 sui fondi FSC 2014/2020 nella 
quota parte destinata dalla Delibera n. n. 781 del 23/12/2020, ovvero sul conto di costo A102020801 
"Immobilizzazioni materiali in corso";del Budget BDG_S_BIL 2017 /4 

6. Di Autorizzare l’accantonamento nell’apposito conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni” 
tecniche art.13 D.lgs 50/2016 di € 26.429,43 afferente al medesimo del finanziamento per l’incentivazione del 
personale dipendente, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs 50/2016, dando altresì atto che la ripartizione della quota di 
incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 
aziendale vigente. 

7. Di autorizare la SC Edile Impianti e Patrimonio a contrarre secondo le procedure di legge, delegando al RdP Ing. 
Enrico Mascia tutto quanto attiene all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. per poter procedere all’esecuzione 
della gara di appalto e alla ralizzazione dei lavori.  

8. Di autorizzare il RdP a pubblicare su sito aziendale l’avviso per acquisire le manifestazioni della successiva 
procedura di gara che potrà essere bandita solo a seguito dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte 
dei Vigili del fuoco, del Comune di Sassari e degli altri enti competenti a vario titolo 

9. Di nominare quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione l’ing. Roberto Manca 
che potrà avvalersi dei tecnici del servizio da lui diretto per costituire l’ufficio di Direzione dei lavori. 
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al 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e 
adeguamento dei locali ex cucine al piano -2 del PO SS Annunziata per realizzare spazi ambulatoriali” - CUP 
H81B16000430001 –– Ratifica nomine RdP, Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 
Progettazione – Approvazione Progetto Esecutivo e Autorizzazione a Contrarre – Nomina Del Direttore dei 
Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione”; 

 
 

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 l’incarico conferito all’Ing. Roberto Manca quale Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione 

2. Di ratificare l’incarico di Responsabile del Procedimento all’ing. Enrico Mascia 
3. Di approvare il progetto esecutivo dei  “Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento dei locali ex 

cucine al piano -2 del PO SS Annunziata per realizzare spazi ambulatoriali redatto dall’Ing. Roberto Manca e 
trasmesso alla Direzione Aziendale con nota prot. NP/2021/4200 del 21/10/2021 e conservato agli atti del 
procedimento. 

4. Di approvare il quadro economico di spesa riportato in premesse che prevede una spesa complessiva di 

€ 1.530.000,00 dei quali lavori di Euro   1.321.471,35 (al netto di IVA) comprensivi di Euro 22.084,27 (al netto di 
IVA) per oneri per la Siurezza non soggetti a ribasso di gara. 

5. Di Autorizzare l’imputazione della spesa complessiva prevista di € 1.530.000,00 sui fondi FSC 2014/2020 nella 
quota parte destinata dalla Delibera n. n. 781 del 23/12/2020, ovvero sul conto di costo A102020801 
"Immobilizzazioni materiali in corso";del Budget BDG_S_BIL 2017 /4 

6. Di Autorizzare l’accantonamento nell’apposito conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni” 
tecniche art.13 D.lgs 50/2016 di € 26.429,43 afferente al medesimo del finanziamento per l’incentivazione del 
personale dipendente, ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs 50/2016, dando altresì atto che la ripartizione della quota di 
incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 
aziendale vigente. 

7. Di autorizare la SC Edile Impianti e Patrimonio a contrarre secondo le procedure di legge, delegando al RdP Ing. 
Enrico Mascia tutto quanto attiene all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. per poter procedere all’esecuzione 
della gara di appalto e alla ralizzazione dei lavori.  

8. Di autorizzare il RdP a pubblicare su sito aziendale l’avviso per acquisire le manifestazioni della successiva 
procedura di gara che potrà essere bandita solo a seguito dell’acquisizione delle necessarie autorizzazioni da parte 
dei Vigili del fuoco, del Comune di Sassari e degli altri enti competenti a vario titolo 

9. Di nominare quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione l’ing. Roberto Manca 
che potrà avvalersi dei tecnici del servizio da lui diretto per costituire l’ufficio di Direzione dei lavori. 

 
 

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

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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