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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 complementari nel blocco operatorio del PO SS Annunziata. Approvazione del 

progetto esecutivo e contestuale affidamento - CIG: 8639876B37 CUP H81B16000430001 

 

 

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. 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 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/2021/175 

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 SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 
(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 27 luglio 2016, n. 17 “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 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
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 nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse – Proroga”; 
 
DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con 

decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile, 
Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca; 

 
DATO ATTO che occorre realizzare diversi lavori edili ed impiantistici nelle nuove tre sale operatorie e nei locali 

accessori a queste realizzate nel blocco operatorio del PO SS Annunziata per migliorarne la 
funzionalità nella parte di collegamento con la parte esistente; 

 
DATO ATTO che la Direzione Aziendale ha chiesto all’Ing. Roberto Manca, direttore della SC Edile Impianti e 

Patrimonio, di redigere apposito progetto esecutivo in tal senso, lavori che dovranno essere 
eseguiti nel minor tempo possibile per consentire la riapertura del blocco operatorio in tempi 
ristretti; 
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DATO ATTO che l’Ing. Roberto Manca ha completato il progetto Esecutivo delle opere in oggetto, il cui quadro 
economico è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO 
n. DESCRIZIONE  IMPORTI  

  LAVORI E SICUREZZA A CORPO   

a1) OPERE EDILI  €                           62 817,27  

a2) IMPIANTI ELETTRICI  €                           42 480,12  

a3) IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  €                           35 067,97  

a3) IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO  €                                800,00  

a4) SOMMANO LAVORI A CORPO  €             141 165,36  
a5) ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso di gara)  €                  8 825,38  

      

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA  €             149 990,74  
      

  SOMME A DISPOSIZIONE   

b1) IVA SU LAVORI e SICUREZZA (22% di A)  €                           32 997,96  

b4) IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI  €                                   11,30  

B) SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €                33 009,26  
      

C) TOTALE GENERALE (A+B)  €             183 000,00  
 
DATO ATTO che il citato progetto esecutivo, conservato agli atti del procedimento, costituisce parte integrante 

del presente atto; 
 
DATO ATTO che il Progetto Esecutivo consegnato risponde alle esigenze espresse dalla Direzione Aziendale; 
 
DATO ATTO che per l’intervento in oggetto può essere nominato quale responsabile del procedimento l’Ing. 

Enrico Mascia, dirigente della SC Edile Impianti e Patrimonio; 
 
DATO ATTO che il finanziamento delle opere trova copertura sui fondi FSC 2014/2020 relativo al 

“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” , utilizzando una parte della 
quota di € 25.000.000,00 destinata anche per lavori connessi all’incorporazione del PO SS 
Annunziata, così come previsto anche nella delibera n. 781 del 23/12/2020; 

 
DATO ATTO che il codice CUP del finanziamento è H81B16000430001; 
 
ACQUISITO il CIG 8639876B37; 
 
DATO ATTO che il tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento previsto nel progetto esecutivo è fissato 

in 45 giorni solari consecutivi; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’Art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 Decreto-Legge 

16 luglio 2020, 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), 
stante l’importo inferiore ad € 150.000,00, si può procedere all’affidamento diretto dei lavori; 

 
DATO ATTO che in data 19/02/2021 è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta n. 1611760 con l’operatore 

economico IEM di Pierpaolo Piras & C. S.n.c., impresa che per capacità tecniche e particolare 
esperienza nella realizzazione di interventi nei reparti operatori; 
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DATO ATTO che in esito a detta trattativa, l’Operatore Economico ha offerto per la realizzazione dei lavori 

l’importo di € 141.128,08, con conseguente importo complessivo offerto di € 149.953,46 
comprensivo di € 8.825,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA 
22%. 

 
DATO ATTO che trattandosi di affidamento diretto, la procedura non è soggetta all’incentivazione di cui all’art. 

113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
 
   

PROPONE 
 

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

1) Di nominare l’Ing. Enrico Mascia quale Responsabile del Procedimento in oggetto; 

2) Di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di “Lavori complementari nel blocco operatorio del PO SS Annunziata” 
progetto conservato agli atti del procedimento; 

3) Di approvare il quadro economico dei lavori riportato in premessa, che prevede la spesa complessiva di 
€ 183.000,00, IVA 22% compresa, dei quali € 149 990,74 per lavori, compresivi degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara; 

4) Di autorizzare l’imputazione della spesa per la realizzazione dell’intervento sui fondi del finanziamento FSC 
2014/2020 relativo al “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” , utilizzando una parte della quota di € 25.000.000,00 destinata 
anche per lavori connessi all’incorporazione del PO SS Annunziata, così come previsto anche nella delibera n. 
781 del 23/12/2020; 

5) Di autorizzare il Responsabile del procedimento a contrarre attraverso apposita procedura sul MePA; 

6) Di approvare gli esiti della trattativa MePA n. 1611760 del 19/02/2021 e contestualmente di affidare all’O.E. 
IEM di Pierpaolo Piras & C. S.n.c., con sede in Sassari – Z.I. Predda Niedda, Strada 34 - P. IVA  01236010904, 
i lavori in oggetto; 

7) Di approvare la spesa per lavori e sicurezza di € 149.953,46, oltre IVA di legge, dei quali € 8.825,38 (oltre IVA 
di legge) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

8) Di imputare la spesa sui fondi FSC 2014/2020 assegnati all’AOU di Sassari, a valere sul conto di costo 
A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” del BDG_S_BIL 4 2017; 

9) Di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla consegna dei lavori una volta esperite le procedure 
previste dalla legge e ottenute le necessarie autorizzazioni. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

PRESO ATTO Lavori complementari nel blocco operatorio del PO SS Annunziata. Approvazione del 

progetto esecutivo e contestuale affidamento. CIG: 8639876B37 CUP H81B16000430001  
 

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 nominare l’Ing. Enrico Mascia quale Responsabile del Procedimento in oggetto; 

2) Di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di “Lavori complementari nel blocco operatorio del PO SS Annunziata” 
progetto conservato agli atti del procedimento; 

3) Di approvare il quadro economico dei lavori riportato in premessa, che prevede la spesa complessiva di 
€ 183.000,00, IVA 22% compresa, dei quali € 149 990,74 per lavori, compresivi degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso di gara; 

4) Di autorizzare l’imputazione della spesa per la realizzazione dell’intervento sui fondi del finanziamento FSC 
2014/2020 relativo al “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” , utilizzando una parte della quota di € 25.000.000,00 destinata 
anche per lavori connessi all’incorporazione del PO SS Annunziata, così come previsto anche nella delibera n. 
781 del 23/12/2020; 

5) Di autorizzare il Responsabile del procedimento a contrarre attraverso apposita procedura sul MePA; 

6) Di approvare gli esiti della trattativa MePA n. 1611760 del 19/02/2021 e contestualmente di affidare all’O.E. 
IEM di Pierpaolo Piras & C. S.n.c., con sede in Sassari – Z.I. Predda Niedda, Strada 34 - P. IVA  01236010904, 
i lavori in oggetto; 

7) Di approvare la spesa per lavori e sicurezza di € 149.953,46, oltre IVA di legge, dei quali € 8.825,38 (oltre IVA 
di legge) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

8) Di imputare la spesa sui fondi FSC 2014/2020 assegnati all’AOU di Sassari, a valere sul conto di costo 
A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” del BDG_S_BIL 4 2017; 

9) Di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla consegna dei lavori una volta esperite le procedure 
previste dalla legge e ottenute le necessarie autorizzazioni. 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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