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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 

DELIBERAZIONE N.  DEL     

  

OGGETTO SERVIZIO DI LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI 
PRESIDI ANTINCENDIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI 
SASSARI  – Autorizzazione a contrarre e approvazione  dei documenti di gara e della proroga 
tecnica.- Nomina del Rup. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
SI [  X ] NO [  ]   

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il sistema 
autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 
Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f.   
(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Chiara Seazzu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] 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 Direttore della Struttura Complessa 
Affari Generali, Convenzioni e Rapporti 
con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 

  

STRUTTURA PROPONENTE S.C. EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   2020/118 

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 de l 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.   
Il presente provvedimento contiene dati sensibili SI [  ]NO[ X ] 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 
Proponente 

Ing. Roberto Manca  

UtenteAOU
Font monospazio
X

UtenteAOU
Font monospazio
x

UtenteAOU
Font monospazio
136

UtenteAOU
Font monospazio
28/02/2020

UtenteAOU
Font monospazio
28/02/2020

UtenteAOU
Font monospazio
f.f. Avv. Antonfranco Temussi
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IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

(Ing. Roberto Gino Manca) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

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

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 17 

novembre 2014, n. 2 

PREMESSO che con nota PG/2019/7725 del 15 marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le 

proprie dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il 

nulla osta alla risoluzione del contratto in essere con nota Prot. n. 1845 del 15 marzo 2019; 

VISTA la nota PG/2019/7553 del 14 marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato 

alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs. n.502/1992 e all’art 13 

dell’Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono 

garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato 

Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016; 

VISTA la nota Prot. n. 6950 del 21 marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato 

con nota PG n. 7553 del 14 marzo 2019; 

VISTA la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò 

Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 

502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte 

della Giunta Regionale; 

VISTA la Delibera n. 463 del 10/06/2019 “Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale f.f. ai sensi 

della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione  

DATO ATTO che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore 
di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto 
Gino Manca; 

DATO ATTO che il servizio in oggetto è attualmente svolto in forza a dei contratti di appalto che avranno la 
loro naturale scadenza in data 28/02/2020. 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, in base al quale le 

amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 

all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle 

centrali di committenza regionali; 
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VISTO il Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 ed, in particolare, l'art 9, comma 1, nel quale viene prevista 

l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, di un elenco dei Soggetti 

Aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. ed una Centrale di Committenza per ciascuna 

Regione, ed il comma 3 in applicazione del quale con apposito DPCM, entro il 31 dicembre di 

ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle 

quali le amministrazioni statali e periferiche, con esclusioni dei soggetti indicati all'art. 2 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti Aggregatori per lo 

svolgimento delle relative procedure; 

APPURATO che non risultano attive, allo stato attuale, convenzioni della Centrale Unica di Committenza 
territoriale (CAT Regione Sardegna) o della Consip S.p.a. e non sono stati stipulati accordi con 
altri Soggetti Aggregatori relativamente alla fornitura in questione che soddisfano le esigenze 
della AOU di Sassari; 

DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento ha predisposto il seguente quadro economico per lo 

svolgimento del servizio per 36 mesi: 
 

 
n. 

descrizione importo 

a1 
Importo per soggetto a ribasso d'asta per la fornitura in noleggio e 
la manutenzione ordinaria di estintori /manichette /naspi/lance per 
36 mesi 

 182.631,00 €  

a2 Oneri speciali della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  728,00 €  

    --------------------------- 

A  IMPORTO LAVORI E SICUREZZA A BASE D'ASTA  183.359,00 €  

    --------------------------- 

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE PER: 

  

  per eventuali forniture su richiesta   

b1 Servizio di ritiro e smaltimento presidi antincendio su richiesta  8.000,00 €  

b2 
Fornitura e posa in opera di accessori a corredo dei presidi 
antincendio su richiesta 

6.000,00 €  

b3 Servizio di ricarica agente estinguente su richiesta  600,00 €  

b4 
fornitura in noleggio materiali per formazione addetti antincendio 
su richiesta 

7.500,00 €  

  altro   

b5 
Spese attività soggette ad incentivazione (art. 113 comma 2 D.lgs. 
50/2016) 

3.667,18 €  

b6  IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  45.200,98 €  

b7 Imprevisti  672,84 €  

     --------------------------  

B 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

€ 71.641,00 

    
 

================ 

C TOTALE GENERALE (A+B) € 255.000,00 

 

TENUTO CONTO che trattandosi di un appalto di noleggio di attrezzature da realizzarsi in base a specifiche 

tecniche di questa stazione appaltante, sarà aggiudicato sulla base del capitolato tecnico 

predisposto tramite una procedura negoziata esperita ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera B) del 

D.lgs. 50/2016, affidata in base al criterio del prezzo più basso (comma 9bis del citato art. 36). 

DATO ATTO che alla suddetta procedura negoziata dovranno essere invitati a presentare offerta almeno 

cinque operatori economici abilitati, ove esistenti, tra coloro che faranno istanza di 
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partecipazione rispondendo all’avviso di manifestazione di interesse che sarà pubblicato nel sito 

aziendale. 

DATO ATTO che, qualora il numero di concorrenti che manifesteranno interesse alla partecipazione alla 

procedura fosse molto elevato, l’AOU di Sassari si riserva la possibilità di procedere a pubblico 

sorteggio, nel luogo e data che saranno indicate nell’avviso per la presentazione delle istanze di 

manifestazione di interesse, per ridurre al numero massimo di 25 (venticinque) i concorrenti da 

invitare a presentare offerta, al fine di garantire la speditezza, economicità ed informalità della 

procedura, nel rispetto del contenuto del parere ANAC n. 33 del 13/03/2013 e dell’art. 5.2.3 

delle linee guida ANAC n. 4 di cui alla delibera ANAC del 26/10/2016. 

DATO ATTO la procedura negoziata sarà esperita tramite il portale del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A.)  

RITENUTO  di dover prevedere in atti di gara la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida;  

DATO ATTO  che il procedimento tecnico – amministrativo rientra fra quelli per i quali è prevista 

l’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.n° 50/2016 e s.m.i. e pertanto il 2% dell’importo 

dei lavori dovrà essere accantonato nel relativo fondo incentivante e successivamente liquidato 

tramite l’adozione di uno specifico e successivo atto; 
 

DATO ATTO che nelle more della conclusione delle operazioni di gara e dell’affidamento del servizio a nuovo 
appaltatore, al fine di garantire la continuità del servizio, sarà necessario prorogare i contratti 
attualmente in essere per ulteriori quattro mesi a partire dal primo marzo 2020. 

 
DATO ATTO  che la circolare del MEF prot. 20518 stabilisce che in assenza di convenzioni Consip e dei 

soggetti aggregatori di riferimento, i servizi possano essere aggiudicati con “contratti ponte” 
utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per lo stretto 
tempo necessario all’attivazione della convenzione su Consip o sul soggetto aggregatore. 

 PRECISATO  che, come previsto dalla stessa circolare del MEF prot. 20518, l’appalto sarà soggetto alla 
clausola esplicita di risoluzione anticipata in ipotesi dell’attivazione da parte di Consip o dei 
soggetti aggregatori di riferimento di convezione per il medesimo servizio. 

DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell’Ing. Carlo Sotgiu, 

Dirigente in organico alla SC Edile Impianti. 

 

PROPONE 

 

DI RATIFICARE la nomina dell’Ing. Carlo Sotgiu, Dirigente in organico alla SC Edile, Impianti e Patrimonio, 
quale Responsabile del procedimento 

DI APPROVARE il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
di presente provvedimento conservati presso l’archivio della SC Edile, Impianti e 
Patrimonio. 

DI AUTORIZZARE l’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI 

LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI 

ANTINCENDIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

PER TRENTASEI MESI ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera B) e 9bis del D.lgs. 50/2016  

DI AUTORIZZARE  la SC. Edile, Impianti e Patrimonio all’espletamento delle procedure per l’aggiudicazione del 
servizio in oggetto attraverso “contratto ponte”, come previsto dalla circolare del MEF prot. 
20518, in assenza di convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori di riferimento, utilizzando 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, e limitando 
l’affidamento per lo stretto tempo necessario all’attivazione della convenzione su Consip o 
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sul soggetto aggregatore ovvero inserendo nel contratto la clausola esplicita di risoluzione 
anticipata in ipotesi dell’attivazione da parte di Consip o dei soggetti aggregatori di 
riferimento di convezione per il medesimo servizio. 

 
DI DARE ATTO che l’importo a base d’asta di € 183.359,00 iva esclusa, comprensivo degli oneri speciali della 

sicurezza di € 728,00, pari a € 223.697,98 iva compresa troverà copertura finanziaria 
nell’apposito budget sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni impianti e macchinari programmate” secondo la seguente ipotesi di suddivisione, 
valutata al lordo di possibili ribassi di gara: 

- Anno 2020 € 49.710,67 IVA inclusa  
- Anno 2021 € 74. 565,99 IVA inclusa 
- Anno 2022 € 74. 565,99 IVA inclusa 
- Anno 2023 € 24.855,33 IVA inclusa  
 

DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. per un importo pari a € 3.667,18 e che per la corresponsione delle quote di 
incentivazione agli aventi diritto, si rimanda a successivo atto del Dirigente del Servizio 
Tecnico, una volta approvato l’apposito regolamento aziendale previsto dalla norma. 
L’importo incentivante dovrà essere imputato sul conto A520040901 "Accantonamenti 
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" del bilancio 2020 della struttura scrivente. 

DI AUTORIZZARE la proroga tecnica dei contratti attualmente in essere per ulteriori quattro mesi a partire dal 
primo marzo 2020 imputando l’importo di € 7.594,75 iva esclusa pari a € 9.265,59 iva 
compresa sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti 
e macchinari programmate” del budget 2020 del servizio proponente. 

DI PREVEDERE in atti di gara la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

DI DARE ATTO che l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal 

contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice del servizio, in ipotesi 

nuove convezioni, a condizioni più favorevoli, del CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di 

Committenza territoriale, o della Consip S.p.a, per il medesimo servizio; 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.  

Dott. Nicolò Orrù 
 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “SERVIZIO DI LOCAZIONE, 

MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ANTINCENDIO 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI – Autorizzazione a contrarre e 
approvazione dei documenti di gara e della proroga tecnica. - Nomina del Rup” 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere favorevole;  

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 RATIFICARE la nomina dell’Ing. Carlo Sotgiu, Dirigente in organico alla SC Edile, Impianti e Patrimonio, 
quale Responsabile del procedimento 

DI APPROVARE il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
di presente provvedimento conservati presso l’archivio della SC Edile, Impianti e 
Patrimonio. 

DI AUTORIZZARE l’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento del SERVIZIO DI 

LOCAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI 

ANTINCENDIO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

PER TRENTASEI MESI ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera B) e 9bis del D.lgs. 50/2016  

DI AUTORIZZARE  la SC. Edile, Impianti e Patrimonio all’espletamento delle procedure per l’aggiudicazione del 
servizio in oggetto attraverso “contratto ponte”, come previsto dalla circolare del MEF prot. 
20518, in assenza di convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori di riferimento, utilizzando 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, e limitando 
l’affidamento per lo stretto tempo necessario all’attivazione della convenzione su Consip o 
sul soggetto aggregatore ovvero inserendo nel contratto la clausola esplicita di risoluzione 
anticipata in ipotesi dell’attivazione da parte di Consip o dei soggetti aggregatori di 
riferimento di convezione per il medesimo servizio. 

 
DI DARE ATTO che l’importo a base d’asta di € 183.359,00 iva esclusa, comprensivo degli oneri speciali della 

sicurezza di € 728,00, pari a € 223.697,98 iva compresa troverà copertura finanziaria 
nell’apposito budget sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni impianti e macchinari programmate” secondo la seguente ipotesi di suddivisione, 
valutata al lordo di possibili ribassi di gara: 

- Anno 2020 € 49.710,67 IVA inclusa  
- Anno 2021 € 74. 565,99 IVA inclusa 
- Anno 2022 € 74. 565,99 IVA inclusa 
- Anno 2023 € 24.855,33 IVA inclusa  
 

DI DARE ATTO che la procedura è soggetta all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. per un importo pari a € 3.667,18 e che per la corresponsione delle quote di 
incentivazione agli aventi diritto, si rimanda a successivo atto del Dirigente del Servizio 
Tecnico, una volta approvato l’apposito regolamento aziendale previsto dalla norma. 
L’importo incentivante dovrà essere imputato sul conto A520040901 "Accantonamenti 
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" del bilancio 2020 della struttura scrivente. 

DI AUTORIZZARE la proroga tecnica dei contratti attualmente in essere per ulteriori quattro mesi a partire dal 
primo marzo 2020 imputando l’importo di € 7.594,75 iva esclusa pari a € 9.265,59 iva 
compresa sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti 
e macchinari programmate” del budget 2020 del servizio proponente. 



Pagina 7 di 7    

DI PREVEDERE in atti di gara la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

DI DARE ATTO che l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva di recedere anticipatamente dal 

contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta fornitrice del servizio, in ipotesi 

nuove convezioni, a condizioni più favorevoli, del CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di 

Committenza territoriale, o della Consip S.p.a, per il medesimo servizio 

DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

 IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott. Nicolò Orrù 
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