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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 per adeguamento funzionale impiantistico del pronto soccorso ai fini 

dell'adeguamento all'emergenza COVID” di cui alla DGR n. 35/38 del 09.07.2020. Nomina 

del RdP; Approvazione del quadro economico di spesa; Approvazione dell’Ordine di 

Acquisizione del servizio di progettazione di cui all’Accordo quadro aggiudicato dalla 

Struttura Commissariale per l’Emergenza nell’ambito dei “Piani di riorganizzazione della 

rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge 

dall’articolo 1 della L. n. 77/2020.  [Lotto geografico Sardegna - CIG 8444961A45; Sub-

lotto prestazionale 2] 

 

 

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. 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/2021/334 

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 

Complessa Proponente 
Ing. Roberto Gino Manca  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

Ing. Roberto Gino 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 2 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. 6180 del 1 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

DATO ATTO che all’AOU di Sassari è stato attribuito con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 un finanziamento di 
€ 1.950.000,00 oltre IVA per l’esecuzione di Lavori ai fini dell’attuazione dei “Piani di 
riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, 
convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020. 

DATO ATTO che per la realizzazione dei suddetti “Piani di riorganizzazione”, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, attraverso il “Commissario  Straordinario per l’Attuazione e il Coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID19” ha aggiudicato 
per la zona di Sassari, alla RTI costituendo: TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. 
ANDREA VALENTINI (mandante)  apposito ACCORDO QUADRO per l’affidamento del 
Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e/o esecuzione relativamente al Lotto Geografico SARDEGNA - CIG: 8444961A45 - Sub-Lotto 
Prestazionale 2  

 
DATO ATTO che l’AOU di Sassari, in data antecedente all’insorgere della Pandemia da COVID19, aveva 

approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 13/03/2019 il progetto preliminare dei 
“Lavori di ristrutturazione e Adeguamento del Pronto Soccorso del PO SS Annunziata, progetto 
redatto dall’Ing. Roberto Manca. 
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CONSIDERATO che successivamente all’approvazione di detto progetto, anche in conseguenza dell’Emergenza 
pandemica da COVID19, sono stati approvati i “Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera 
nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 
77/2020 ed è stato attribuito con DGR n. 35/38 del 09.07.2020 un finanziamento di € 
1.950.000,00 oltre IVA, è necessario rivisitare la progettazione per l’adeguamento del pronto 
soccorso per adattarlo alle intervenute esigenze legate all’emergenza COVID19. 

 
CONSIDERATO che il Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio ha redatto una preliminare stima dei lavori 

per la “Ristrutturazione per adeguamento funzionale impiantistico del pronto soccorso ai fini dell'adeguamento 
all'emergenza COVID” lavori finanziati con la DGR n. 35/38 del 09.07.2020 per € 1.950.000,00 
oltre IVA 22% per complessivi € 2.379.000,00 IVA compresa, stima il cui quadro economico 
riassuntivo è il seguente: 

 
 

CONSIDERATO che per l’appalto in oggetto occorre nominare il Responsabile del Procedimento e che il Dirigente 
Ingegnere Enrico Mascia della SC Edile Impianti e patrimonio possiede i necessari requisiti per 
espletare l’incarico 

CONSIDERATO che per avviare le progettazioni dell’intervento in oggetto occorre inviare apposito ordine di 
Acquisizione alla RTI costituenda: TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA 
VALENTINI (mandante), aggiudicataria dell’Accordo Quadro bandito dalla Struttura 
Commissariale per l’Emergenza Covid relativamente al Lotto geografico Sardegna - CIG 
8444961A45; Sub-lotto prestazionale 2 – Zona Sassari -  

DATO ATTO che è stato redatto a cura dell’Ing. Roberto Manca l’Ordine di Acquisizione citato al capo 
precedente e che lo stesso è allegato agli atti del procedimento 

 

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

1) Di dare atto che il progetto preliminare dei “Lavori di ristrutturazione e Adeguamento del Pronto Soccorso del PO SS 
Annunziata” redatto dall’Ing. Roberto Manca e approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 
13/03/2019 deve essere rivisto alla luce delle esigenze dell’Emergenza Pandemica da COVID19 e delle 
previsioni dei “Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 
34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020”. 
 

2) Di Approvare il quadro economico preliminare di stima, riportato in premesse, per l’esecuzione dei lavori per 
la “Ristrutturazione per adeguamento funzionale impiantistico del pronto soccorso ai fini dell'adeguamento all'emergenza COVID” 
il cui importo complessivo trova copertura nel finanziamento messo a disposizione dall’AOU di Sassari con DGR n. 35/38 del 
09.07.2020. 

 

A) LAVORI E SICUREZZA Importo Euro

a1 Stima Importo complessivo di lavori di ristrutturazione 1 600 000,00€                  

a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara 60 000,00€                        

a3 SOMMANO PER LAVORI E SICUREZZA 1 660 000,00€                

B) SOMME A DISPOSZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1 Accantonamento per accordi bonari 20 000,00€                        

b2 Accantonamento per incentivazione dipendenti (1,5% di a3) 24 900,00€                        

b3 Onorari per progettazione al netto del ribasso del 21% operato in sede di gara 289 010,44€                     

b4 Oneri e spese per verificatori progetto (da ribassare) 44 953,28€                        

b5 Oneri e spese per collaudo tecnico amministrativo (da ribassare) 59 632,10€                        

b6 Cassa Nazionale professionisti (4% di b3+b4+b5) 15 743,83€                        

b7 Spese per pratiche autorizzative 1 500,00€                          

b8 IVA 22% su prestazioni professionali (22% di (b3+b4+b5+b6)) 90 054,72€                        

b9 IVA 10% su Lavori e sicurezza (10% di a3) 166 000,00€                     

b10 Imprevisti 7 205,62€                          

b11 SOMMANO A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 719 000,00€                   

C) TOTALE GENERALE (a3+b9) 2 379 000,00€         

QUADRO ECONOMICO DI SPESA
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3) Di disporre il conferimento dell’incarico delle progettazioni definitiva ed esecutiva delle opere, del 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, da effettuarsi attraverso l’RTI costituendo: 
TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante) aggiudicatario 
dell’Accordo Quadro, bandito dalla struttura commissariale per l’Emergenza Covid19, per il “Servizio di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” 
relativamente al Lotto Geografico SARDEGNA - CIG: 8444961A45 - Sub-Lotto Prestazionale 2 di sulla base 
del progetto preliminare approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 13/03/2019 

 
4) Di approvare lo schema di “Ordine di Acquisizione” per l’avvio del servizio di progettazione da inviare all’RTI 

costituendo: TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante), 
predisposto dall’Ing. Roberto Manca e Allegato agli atti del procedimento. 

 
5) Di disporre affinché la progettazione definitiva ed esecutiva, pur prendendo come base quella indicata nel 

progetto preliminare approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 13/03/2019 venga 
opportunamente integrata e adeguata dai progettisti incaricati per tener conto delle parziali mutate esigenze 
indicate in premesse.   

 
6) Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Ing. Enrico Mascia della SC Edile impianti e 

Patrimonio. 
 
7) Di dare mandato al RdP per i necessari adempimenti conseguenti e necessari 
 
8) Di comunicare al referente presso la Regione Sardegna l’avvio della procedura di attivazione dell’appalto in 

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

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Lavori di “Ristrutturazione per adeguamento 
funzionale impiantistico del pronto soccorso ai fini dell'adeguamento all'emergenza COVID” di cui alla 
DGR n. 35/38 del 09.07.2020. Nomina del RdP; Approvazione del quadro economico di 
spesa; Approvazione dell’Ordine di Acquisizione del servizio di progettazione di cui 
all’Accordo quadro aggiudicato dalla Struttura Commissariale per l’Emergenza 
nell’ambito dei “Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui 
all’all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020.  
[Lotto geografico Sardegna - CIG 8444961a45; Sub-lotto prestazionale 2]”; 

 
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 dare atto che il progetto preliminare dei “Lavori di ristrutturazione e Adeguamento del Pronto Soccorso del PO SS 
Annunziata” redatto dall’Ing. Roberto Manca e approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 
13/03/2019 deve essere rivisto alla luce delle esigenze dell’Emergenza Pandemica da COVID19 e delle 
previsioni dei “Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’all’articolo 1 del D.L. n. 
34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020”. 
 

2) Di Approvare il quadro economico preliminare di stima, riportato in premesse, per l’esecuzione dei lavori per 
la “Ristrutturazione per adeguamento funzionale impiantistico del pronto soccorso ai fini dell'adeguamento all'emergenza COVID” 
il cui importo complessivo trova copertura nel finanziamento messo a disposizione dall’AOU di Sassari con DGR n. 35/38 del 
09.07.2020. 

 
3) Di disporre il conferimento dell’incarico delle progettazioni definitiva ed esecutiva delle opere, del 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, da effettuarsi attraverso l’RTI costituendo: 
TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante) aggiudicatario 
dell’Accordo Quadro, bandito dalla struttura commissariale per l’Emergenza Covid19, per il “Servizio di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” 
relativamente al Lotto Geografico SARDEGNA - CIG: 8444961A45 - Sub-Lotto Prestazionale 2 di sulla base 
del progetto preliminare approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 13/03/2019 

 
4) Di approvare lo schema di “Ordine di Acquisizione” per l’avvio del servizio di progettazione da inviare all’RTI 

costituendo: TECHPROJECT S.R.L. (Capogruppo) - ARCH. ANDREA VALENTINI (mandante), 
predisposto dall’Ing. Roberto Manca e Allegato agli atti del procedimento. 

 
5) Di disporre affinché la progettazione definitiva ed esecutiva, pur prendendo come base quella indicata nel 

progetto preliminare approvato con Delibera del Direttore Generale n. 218 del 13/03/2019 venga 
opportunamente integrata e adeguata dai progettisti incaricati per tener conto delle parziali mutate esigenze 
indicate in premesse.   

 
6) Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Ing. Enrico Mascia della SC Edile impianti e 

Patrimonio. 
 
7) Di dare mandato al RdP per i necessari adempimenti conseguenti e necessari 
 
8) Di comunicare al referente presso la Regione Sardegna l’avvio della procedura di attivazione dell’appalto in 

oggetto. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
ordine di attivazione progettazioni 
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