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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 adeguamento edile ed impiantistico dei locali della Struttura Complessa di Patologia Clinica 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, afferenti all’appalto, relativo al lotto n. 1, della fornitura 

quadriennale, in regime di service, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica 
clinica, immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello – CUP H81B16000430001 – LOTTO 1                      

CIG. 7564915D55. Approvazione progetto definitivo, Ditta aggiudicataria Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, composto dalle Società Siemens Healthcare (mandataria), Elettrical Service S.r.l. e ln.Edil S.r.l. 
(mandanti). 

 

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

SI [  ] NO [ X ]   
 

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 
Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari 
Generali, Convenzioni e Rapporti 
con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Geom. Alessandro Rotelli 
PROPOSTA N.   985 del 22/10/2021 
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 
Dirigente Responsabile della SC 
Acquisizione Beni e Servizi 

Ing. Alberto Giordano  

927                27/10/2021

27/10/2021
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISIZIONE BEBI E SERVIZI 

(Ing. Alberto Giordano) 

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”. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.  

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 
richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato decreto 
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli Studi di 
Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., e la 
Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

RICHIAMATA  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”. 

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. 

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. 

RICHIAMATA  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.”. 

RICHIAMATA         la nota PG/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale l’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere, in comando 
dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari, viene assegnato alla S.C. Acquisizione Bene e Servizi con 
decorrenza dal 01.10.2021.  

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 

2019-2020 

 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
2019-2020”; 

2020-2021    

 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
2020-2021”; 

 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui all’allegato 
n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). 
Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Primo 
aggiornamento - primo quadrimestre 2021”. 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Secondo 
aggiornamento”. 

 n. 718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
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2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Terzo 
aggiornamento”. 

 n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 
2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Quarto 
aggiornamento”.  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 746 del 20/09/2019 con la quale veniva aggiudicata al Costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese,  composto dalle Società Siemens Healthcare (mandataria), Elettrical 
Service S.r.l. e ln.Edil S.r.l. (mandanti), la fornitura quadriennale relativa al lotto n. 1,  di sistemi analitici in 
automazione, di diagnostici e materiale di consumo per l’esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria 
e sierologia infettiva, comprensiva di progettazione e lavori edili ed impiantistici,  per un importo complessivo di  
€. 6.618.469,91, oltre CNPAIA, oneri da rischi per interferenze e IVA.  

 
CONSIDERATO      che la stipulazione del contratto veniva subordinata all’approvazione del progetto definitivo da disporre entro il 

termine di 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, come da Capitolato Speciale D’appalto Art.13.  
 
ATTESO                  che a seguito del ricorso giurisdizionale proposto dalla Società contro interessata ABBOTT, risultata seconda 

nella graduatoria di aggiudicazione, l’approvazione del progetto definitivo è rimasta in sospeso nelle more 
dell’esito del ricorso, che veniva respinto al TAR Sardegna con sentenza n. 116/2020 del 26/02/2020 e, 
successivamente, con sentenza del Consiglio di Stato n. 3356 del 26/04/2021.  

 
 ATTESO   che con nota PG/2021/10126 del 09/06/2021 veniva richiesto alla Società Siemens Healthcare (mandataria RTI) 

di apportare le relative modifiche al progetto definitivo, sulla scorta delle osservazioni formulate con note 
PG/18943 del 16/10/2021 e PG/2021/1178 del 21/01/2021, rispettivamente dal Direttore della S.C. Edile 
Impianti e Patrimonio e dal Direttore della SC di Patologia Clinica, in seguito all’esame del progetto da parte 
degli stessi. 

 
PRESO ATTO          che la Società Siemens Healthcare (mandataria RTI) con nota C1834 del 20.07/2021, acquisita con protocollo 

PG/2021/12791 del 23.07.2021, comunicava le modifiche e integrazioni e gli aggiornamenti documentali al 
progetto definitivo presentato in sede di gara, sulla base delle osservazioni formulate dal Direttore della S.C. Edile 
Impianti e Patrimonio e dal Direttore della SC di Patologia Clinica  

 
PRESO ATTO          che con nota PG/2021/14896 del 13/09/2021 veniva comunicato alla Società Siemens Healthcare (mandataria 

RTI) l’accoglimento, da parte del Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio, delle modifiche e dei 
chiarimenti forniti, fermo restando l’immodificabilità dell’impianto di post riscaldamento previsto nel progetto 
preliminare. 

 
PRESO ATTO     del progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati: 
 

n. Progetto definitivo RTI Siemens (mandataria) elaborato 
1 relazione generale REL902 
2 relazione tecnica opere architettoniche REL903 
3 relazione tecnica e calcolo opere strutturali REL904 
4 relazione tecnica impianti elettrici e speciali REL905 
5 relazione di calcolo impianti elettrici e speciali REL906 
6 relazione tecnica impianti meccanici REL907 
7 relazione di calcolo impianti meccanici REL908 
8 relazione descrittiva del sistema di sicurezza per l'esercizio REL909 
9 relazione tecnica impianti posta pneumatica REL910 

10 relazione acustica REL911 
11 relazione illuminotecnica REL912 
12 disciplinare descrittivo prestazionale opere civili REL913 
13 disciplinare descrittivo prestazionale opere strutturali REL914 
14 disciplinare descrittivo prestazionale impianti elettrici speciali REL915 
15 disciplinare descrittivo prestazionale impianti meccanici REL916 
16 elenco prezzi unitari REL917 
17 elenco descrittivo delle voci REL918 
18 computo metrico estimativo REL919 
19 computo metrico non estimativo REL920 
20 aggiornamento documento piano sicurezza REL921 
21 relazione sulle interferenze REL922 
22 quadro economico REL923 
23 analisi prezzi REL924 
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24 cronoprogramma REL925 
25 Planimetria generale, estratto aerofotogrammetrico, estratto PUC 1193-101 
26 Stato di fatto - layout interno 1193-102 
27 Stato di fatto - equipaggiamenti interni 1193-103 
28 Stato di progetto - layout interno 1193-104 
29 Stato di progetto - pavimenti e rivestimenti 1193-105 
30 Stato di progetto - controsoffitti 1193-106 
31 Stato di progetto - equipaggiamenti interni 1193-107 
32 Stato sovrapposto - piano primo 1193-108 
33 Stato di fatto, sovrapposto e progetto - sezioni laboratorio corelab 1193-109 
34 Stato di fatto, sovrapposto e progetto - pianta piano copertura 1193-110 
35 Stato di progetto - carpenteria basamento metallico - piano copertura 1193-201 
36 Impianto forza motrice - piano primo 1193-301 
37 Impianto rete dati - piano primo 1193-302 
38 Impianto di illuminazione - piano primo 1193-303 
39 Impianti speciali - piano primo 1193-304 
40 Impianti speciali - piano primo 1193-305 
41 Impianti elettrici e speciali - copertura 1193-306 
42 Impianti elettrici e speciali - piano terzo interrato 1193-307 
43 schema distributivo energia elettrica 1193-320 
44 schema rivelazione fumi ed evac 1193-321 
45 impianti meccanici - aria primaria uta gruppo polivalente - piano copertura 1193-401 
46 impianto aria primaria - piano primo 1193-402 
47 impianti meccanici - impianto di condizionamento - piano primo 1193-403 
48 impianti meccanici - schematico funzionale 1193-470 
49 impianti isa fluidi  - piano primo 1193-501 
50 impianto di scarico - piano primo 1193-502 
51 impianto di scarico - piano terzo interrato 1193-503 
52 SQ/CCG - quadro elettrico laboratorio analisi 1193-350 
53 QGEquadro generale edificio nuove linee alimentazione uta e pompe di calore 1193-351 
54 rendering 1193-111 
55 sequenze operative 1193-151-172 

 
RICHIAMATO  il verbale di verifica del progetto definitivo, sottoscritto con esito positivo dall’Ing. Carlo Sotgiu in data 28 

settembre 2021, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
  
RICHIAMATO  il verbale di validazione del progetto definitivo in data 21/10/2021 allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale, da cui risulta che il RUP, con il supporto dell’Ing. Carlo Sotgiu, ha provveduto, 
sulla scorta del verbale di verifica, all’accertamento ed al riscontro degli elaborati del progetto definitivo, 
manifestando parere positivo per l’approvazione dello stesso.  

 
RITENUTO       pertanto, di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento edile ed 

impiantistico dei locali della Struttura Complessa di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, afferenti all’appalto, relativo al lotto n. 1, della fornitura quadriennale, in regime di service, dei sistemi 
analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di 
Primo Livello. 

 

RITENUTO       pertanto, di dover confermare il quadro economico di aggiudicazione dei lavori, che ammontano 
complessivamente a €.1.122.731,24, come specificato di seguito: 

   
Categorie lavori importi 
OG1 – Opere Edili 373.014,33 € 

Totale OG1 373.014,33 € 
OS28 – Impianti meccanici 429.455,15 € 
OS30 – Impianti elettrici e speciali   258.897,30 € 

Totale OG11 688.352,45 € 
Totale Lavori  1.061.366,78 € 

Oneri della sicurezza 10.500,00 € 
Totale Lavori + oneri sicurezza 1.071.866,78 € 

Onorari per progettazione definitiva ed esecutiva 48.908,13 € 
C.N.P.A.I.A 1.956,33 € 
IVA 22% 246.570,48 € 

Totale generale 1.122.731,24 € 
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PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente. 
 

1) Di approvare il progetto definitivo, dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali della Struttura Complessa di 
Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, afferenti all’appalto, relativo al lotto n. 1, della fornitura 
quadriennale, in regime di service, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, 
immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello, costituito dai seguenti elaborati: 
 

n. Progetto definitivo RTI Siemens (mandataria) elaborato 
1 relazione generale REL902 
2 relazione tecnica opere architettoniche REL903 
3 relazione tecnica e calcolo opere strutturali REL904 
4 relazione tecnica impianti elettrici e speciali REL905 
5 relazione di calcolo impianti elettrici e speciali REL906 
6 relazione tecnica impianti meccanici REL907 
7 relazione di calcolo impianti meccanici REL908 
8 relazione descrittiva del sistema di sicurezza per l'esercizio REL909 
9 relazione tecnica impianti posta pneumatica REL910 

10 relazione acustica REL911 
11 relazione illuminotecnica REL912 
12 disciplinare descrittivo prestazionale opere civili REL913 
13 disciplinare descrittivo prestazionale opere strutturali REL914 
14 disciplinare descrittivo prestazionale impianti elettrici speciali REL915 
15 disciplinare descrittivo prestazionale impianti meccanici REL916 
16 elenco prezzi unitari REL917 
17 elenco descrittivo delle voci REL918 
18 computo metrico estimativo REL919 
19 computo metrico non estimativo REL920 
20 aggiornamento documento piano sicurezza REL921 
21 relazione sulle interferenze REL922 
22 quadro economico REL923 
23 analisi prezzi REL924 
24 cronoprogramma REL925 
25 Planimetria generale, estratto aerofotogrammetrico, estratto PUC 1193-101 
26 Stato di fatto - layout interno 1193-102 
27 Stato di fatto - equipaggiamenti interni 1193-103 
28 Stato di progetto - layout interno 1193-104 
29 Stato di progetto - pavimenti e rivestimenti 1193-105 
30 Stato di progetto - controsoffitti 1193-106 
31 Stato di progetto - equipaggiamenti interni 1193-107 
32 Stato sovrapposto - piano primo 1193-108 
33 Stato di fatto, sovrapposto e progetto - sezioni laboratorio corelab 1193-109 
34 Stato di fatto, sovrapposto e progetto - pianta piano copertura 1193-110 
35 Stato di progetto - carpenteria basamento metallico - piano copertura 1193-201 
36 Impianto forza motrice - piano primo 1193-301 
37 Impianto rete dati - piano primo 1193-302 
38 Impianto di illuminazione - piano primo 1193-303 
39 Impianti speciali - piano primo 1193-304 
40 Impianti speciali - piano primo 1193-305 
41 Impianti elettrici e speciali - copertura 1193-306 
42 Impianti elettrici e speciali - piano terzo interrato 1193-307 
43 schema distributivo energia elettrica 1193-320 
44 schema rivelazione fumi ed evac 1193-321 
45 impianti meccanici - aria primaria uta gruppo polivalente - piano copertura 1193-401 
46 impianto aria primaria - piano primo 1193-402 
47 impianti meccanici - impianto di condizionamento - piano primo 1193-403 
48 impianti meccanici - schematico funzionale 1193-470 
49 impianti isa fluidi  - piano primo 1193-501 
50 impianto di scarico - piano primo 1193-502 
51 impianto di scarico - piano terzo interrato 1193-503 
52 SQ/CCG - quadro elettrico laboratorio analisi 1193-350 
53 QGEquadro generale edificio nuove linee alimentazione uta e pompe di calore 1193-351 
54 rendering 1193-111 
55 sequenze operative 1193-151-172 
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2) Di confermare il quadro economico di aggiudicazione dei lavori, che ammontano complessivamente a €.1.122.731,24, come 
specificato di seguito: 
 

Categorie lavori importi 
OG1 – Opere Edili 373.014,33 € 

Totale OG1 373.014,33 € 
OS28 – Impianti meccanici 429.455,15 € 
OS30 – Impianti elettrici e speciali   258.897,30 € 

Totale OG11 688.352,45 € 
Totale Lavori  1.061.366,78 € 

Oneri della sicurezza 10.500,00 € 
Totale Lavori + oneri sicurezza 1.071.866,78 € 

Onorari per progettazione definitiva ed esecutiva 48.908,13 € 
C.N.P.A.I.A 1.956,33 € 
IVA 22% 246.570,48 € 

Totale generale 1.122.731,24 € 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016, è l’ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e Servizi e che le funzioni di 
supporto, per gli aspetti edili ed impiantistici, sono svolte dall’Ing. Carlo Sotgiu. 

 
4)  Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali della 

Struttura Complessa di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, afferenti all’appalto, relativo 
al lotto n. 1, della fornitura quadriennale, in regime di service, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami 
di chimica clinica, immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello – CUP H81B16000430001 – LOTTO 1                      
CIG. 7564915D55. Approvazione progetto definitivo, Ditta aggiudicataria Raggruppamento Temporaneo di Imprese, 
composto dalle Società Siemens Healthcare (mandataria), Elettrical Service S.r.l. e ln.Edil S.r.l. (mandanti)”. 

 
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 approvare il progetto definitivo, dei lavori di adeguamento edile ed impiantistico dei locali della Struttura Complessa di 
Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, afferenti all’appalto, relativo al lotto n. 1, della fornitura 
quadriennale, in regime di service, dei sistemi analitici in automazione per l'esecuzione degli esami di chimica clinica, 
immunometria e sierologia infettiva di Primo Livello, costituito dai seguenti elaborati: 
 

n. Progetto definitivo RTI Siemens (mandataria) elaborato 
1 relazione generale REL902 
2 relazione tecnica opere architettoniche REL903 
3 relazione tecnica e calcolo opere strutturali REL904 
4 relazione tecnica impianti elettrici e speciali REL905 
5 relazione di calcolo impianti elettrici e speciali REL906 
6 relazione tecnica impianti meccanici REL907 
7 relazione di calcolo impianti meccanici REL908 
8 relazione descrittiva del sistema di sicurezza per l'esercizio REL909 
9 relazione tecnica impianti posta pneumatica REL910 

10 relazione acustica REL911 
11 relazione illuminotecnica REL912 
12 disciplinare descrittivo prestazionale opere civili REL913 
13 disciplinare descrittivo prestazionale opere strutturali REL914 
14 disciplinare descrittivo prestazionale impianti elettrici speciali REL915 
15 disciplinare descrittivo prestazionale impianti meccanici REL916 
16 elenco prezzi unitari REL917 
17 elenco descrittivo delle voci REL918 
18 computo metrico estimativo REL919 
19 computo metrico non estimativo REL920 
20 aggiornamento documento piano sicurezza REL921 
21 relazione sulle interferenze REL922 
22 quadro economico REL923 
23 analisi prezzi REL924 
24 cronoprogramma REL925 
25 Planimetria generale, estratto aerofotogrammetrico, estratto PUC 1193-101 
26 Stato di fatto - layout interno 1193-102 
27 Stato di fatto - equipaggiamenti interni 1193-103 
28 Stato di progetto - layout interno 1193-104 
29 Stato di progetto - pavimenti e rivestimenti 1193-105 
30 Stato di progetto - controsoffitti 1193-106 
31 Stato di progetto - equipaggiamenti interni 1193-107 
32 Stato sovrapposto - piano primo 1193-108 
33 Stato di fatto, sovrapposto e progetto - sezioni laboratorio corelab 1193-109 
34 Stato di fatto, sovrapposto e progetto - pianta piano copertura 1193-110 
35 Stato di progetto - carpenteria basamento metallico - piano copertura 1193-201 
36 Impianto forza motrice - piano primo 1193-301 
37 Impianto rete dati - piano primo 1193-302 
38 Impianto di illuminazione - piano primo 1193-303 
39 Impianti speciali - piano primo 1193-304 
40 Impianti speciali - piano primo 1193-305 
41 Impianti elettrici e speciali - copertura 1193-306 
42 Impianti elettrici e speciali - piano terzo interrato 1193-307 
43 schema distributivo energia elettrica 1193-320 
44 schema rivelazione fumi ed evac 1193-321 
45 impianti meccanici - aria primaria uta gruppo polivalente - piano copertura 1193-401 
46 impianto aria primaria - piano primo 1193-402 
47 impianti meccanici - impianto di condizionamento - piano primo 1193-403 
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48 impianti meccanici - schematico funzionale 1193-470 
49 impianti isa fluidi  - piano primo 1193-501 
50 impianto di scarico - piano primo 1193-502 
51 impianto di scarico - piano terzo interrato 1193-503 
52 SQ/CCG - quadro elettrico laboratorio analisi 1193-350 
53 QGEquadro generale edificio nuove linee alimentazione uta e pompe di calore 1193-351 
54 rendering 1193-111 
55 sequenze operative 1193-151-172 

 

2) Di confermare il quadro economico di aggiudicazione dei lavori, che ammontano complessivamente a €.1.122.731,24, come 
specificato di seguito: 
 

Categorie lavori importi 
OG1 – Opere Edili 373.014,33 € 

Totale OG1 373.014,33 € 
OS28 – Impianti meccanici 429.455,15 € 
OS30 – Impianti elettrici e speciali   258.897,30 € 

Totale OG11 688.352,45 € 
Totale Lavori  1.061.366,78 € 

Oneri della sicurezza 10.500,00 € 
Totale Lavori + oneri sicurezza 1.071.866,78 € 

Onorari per progettazione definitiva ed esecutiva 48.908,13 € 
C.N.P.A.I.A 1.956,33 € 
IVA 22% 246.570,48 € 

Totale generale 1.122.731,24 € 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del 
D. Lgs. n. 50/2016, è l’ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e Servizi e che le funzioni 
di supporto, per gli aspetti edili ed impiantistici, sono svolte dall’Ing. Carlo Sotgiu. 

 
4)  Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Allegato 1: verbale verifica progetto definitivo del 28/09/2021 
Allegato 2: verbale validazione progetto definitivo del 21/10/2021   
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