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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 

Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche 

Amministrazioni Sanitarie EDIZ.2 (MIES2) - ID 1379 - LOTTO 8” – Variazione costi e 

rimodulazione importo servizio A2EL al piano tecnico economico (P.T.E.) relativi al servizio 

affidato con Deliberazione n. n° 566 del 17.10.2017- CIG 728524023C 

 

 

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 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 Gino Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/360 

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 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 Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

DATO ATTO che con Delibera n° 566 del 17.10.2017 l’AOU di Sassari ha aderito alla convenzione Consip – 
lotto 8 (Lazio e Sardegna) del Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità edizione 
2 – ID 1379” (MIES2) per il quinquennio 2018-2022; 

TENUTO CONTO che la citata convenzione Consip è stata aggiudicata al R.T.I. CARBOTERMO S.p.a. 
(Capogruppo) – ELETECNO ST S.p.a. (Mandante); 

TENUTO CONTO che il R.T.I. CARBOTERMO S.p.a. (Capogruppo) – ELETECNO ST S.p.a. (Mandante) ha 
iniziato l’erogazione dei servizi in data 01-01-2018; 

DATO ATTO che con Delibera n°158 del 01.03.2018, avente per oggetto “Convenzione Consip “Multiservizio 
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Tecnologico Integrato Energia per la Sanità ediz. 2, lotto 8 (Lazio e Sardegna) – approvazione del 
piano tecnico economico aggiornato con l’introduzione del servizio B.2, servizio tecnologico per 
impianti di trasporto verticale e orizzontale manutenzione ascensori - CIG 728524023C” l’AOU 
di Sassari ha autorizzato l’incremento di spesa e le deleghe al RUP”; 

CONSIDERATO che con la delibera n°158 del 01.03.2018 è stato previsto un importo, pari al 10% del canone 
aggiornato complessivo, per la compensazione di eventuali manutenzioni straordinarie 
extracanone a consumo pari a complessivi € 3.171.389,85 IVA di legge compresa, per il 
quinquennio 2018-2022; 

DATO ATTO che con la delibera n°158 del 01.03.2018, tenuto conto del piano tecnico economico 
(P.T.E.) Revisione.4; è stata definita la quota annuale di canone per un importo pari a 
€ 5.204.345,02 (iva esclusa) pari a € 6.349.300,92 iva compresa, suddivisa per conto di costo nel 
modo seguente: 

A506010105  
Riscaldamento e gestione 

calore 

A506020101   
Energia elettrica 

A507010102  Manutenzioni e 
riparazioni impianti e 

macchinari programmate 

A507010101  Manutenzioni 
e riparazioni fabbricati e 
pertinenze programmate 

Totale  CANONE 
annuale IVA 
COMPRESA 

2.287.249,68 € 2.876.597,82 € 1.096.057,42 € 89.396,00 € 6.349.300,92 € 

 

DATO ATTO che nella delibera n° 158 del 01.03.2018 si tiene conto che la spesa prevista per l'attivazione della 
convenzione CONSIP MIES 2 è suscettibile a variazioni in aumento o diminuzione in caso di 
variazione delle quantità dei servizi da svolgere, dal numero degli immobili e degli impianti 
soggetti a manutenzione e dell'energia fornita durante l'esecuzione dell'appalto; 

DATO ATTO che in concomitanza ai sopralluoghi finalizzati all’aggiornamento della consistenza impiantistica 
avvenuti nel corso del mese di novembre 2019 si è reso necessario aggiornare il patrimonio edile 
ed impiantistico da manutenzionare; 

DATO ATTO che l'aggiornamento del patrimonio edile ed impiantistico è stato formalizzato mediante 
l'emissione di nuovo piano tecnico economico (PTE) versione 6 aggiornato al 31-12-2019; 

DATO ATTO che in seguito all'aggiornamento del PTE (n° 6) l'importo annuo del canone annale è passato da 
€ 5.204.345,02 (iva esclusa) del PTE versione 4 ad € 5.255.247,90 (iva esclusa) del PTE versione 6; 

DATO ATTO che i singoli servizi attivati, nel passaggio dal PTE versione 4 al PTE versione 6, hanno subito una 
rimodulazione degli importi annuali riepilogati nella tabella sottostante: 

Servizio attivato 
PTE versione 4 

€uro anno 
PTE versione 6 

€uro anno 

PTE versione 6 
€uro anno iva 

compresa 

A1 - Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale  € 1,874,794,82 € 1.800.120,48 € 2.196.146,99 

A2EE - Servizio Energia Elettrica con Efficientamento  € 2.357.867,07 € 2.357.867,07 € 2.876.597,83 

A2CE - Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti di 
Climatizzazione Estiva  

€ 227,610,17 € 210.157,93 
€ 256.392,67 

A2EL - Servizio Tecnologico con Efficientamento per gli Impianti Elettrici  € 462.525,25 € 576.361,55 € 703.161,09 

B1 - Servizio Tecnologico per gli Impianti Antincendio  € 128,093,40 € 153.814,49 € 187.653,68 

B2 - Servizio Tecnologico per gli Impianti di Trasporto verticale ed orizzontale  € 80,178,90 € 80.444,46 € 98.142,24 

B3 - Servizio di minuto Mantenimento Edile  € 73,275,41 € 76.481,92 € 93.307,94 

Totale canone annuo € 5,204,345,02 € 5.255.247,90 € 6.411.402,44 

 

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra esposto, per gli anni 2021 e 2022, in seguito alla variazione in aumento 
dei costi del PTE versione 6 rispetto a quello annuale stimato nel P.T.E rev.4, risulta necessario 
rimodulare gli impegni di spesa dei conti di costo così come da tabella seguente: 
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DATO ATTO che, a seguito della definizione del nuovo stato di consistenza di immobili e impianti oggetto 
dell’appalto (PTE rev 6), l’importo del canone è stato rimodulato per importo pari a 
€ 5.255.247,90 iva esclusa per un totale annuale di € 6.411.402,44 e che, pertanto, la spesa annuale 
del canone dovrà essere incrementata di € 62.101,52 per effetto delle seguenti variazioni di spesa 
per conto di costo: 

 

 

 

 

 

DATO ATTO che, le quote relative all’energia elettrica e al riscaldamento e calore rappresentano una stima e che 
pertanto sono soggette a conguaglio annuale in base ai consumi effettivi calcolati a consuntivo. 

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

1. DI RATIFICARE l’aggiornamento del Piano Tecnico Economico (P.T.E.) versione 6 e il conseguente aumento 
canone annuale per il servizio in oggetto per l’importo pari a € 5.255.247,90 (iva esclusa); 

2. DI DARE ATTO che per gli anni 2021 e 2022 la spesa complessiva divisa per conto di costo sarà così imputata: 

 

 

 

3. DI RETTIFICARE l’impegno di spesa della sub autorizzazione BDG_S_03 /2021/1 apportando le seguenti 
modifiche: 

 

 

 

 

 

  
A506010105  

Riscaldamento e 
gestione calore 

A506020101   
Energia elettrica 

A507010102  
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari programmate 

A507010101  
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze programmate 

totali  
CANONI  

Iva Compresa 

anno 2021 2.196.146,99 € 2.876.597,82 € 1.245.349,68 € 93.307,95 € 6.411.402,44 € 

anno 2022 2.196.146,99 € 2.876.597,82 € 1.245.349,68 € 93.307,95 € 6.411.402,44 € 

totale 4.392.293,98 € 5.753.195,64 € 2.490.699,36 € 186.615,90 € 12.822.804,88 € 

A506010105  
Riscaldamento e 
gestione calore 

A506020101   
Energia elettrica 

A507010102  
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari 

programmate 

A507010101  
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze programmate 

Incremento CANONE 
annuale  IVA 
COMPRESA 

-91.102,69 € nessuna +149.292,26 € +3.911,95 € 62.101,52 € 

  
A506010105  

Riscaldamento e 
gestione calore 

A506020101   
Energia elettrica 

A507010102  
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari 

programmate 

A507010101  
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze programmate 

totali per CANONI IVA 
COMPRESA 

anno 2021 2.196.146,99 € 2.876.597,82 € 1.245.349,68 € 93.307,95 € 6.411.402,44 € 

anno 2022 2.196.146,99 € 2.876.597,82 € 1.245.349,68 € 93.307,95 € 6.411.402,44 € 

totale 4.392.293,98 € 5.753.195,64 € 2.490.699,36 € 186.615,90 € 12.822.804,88 € 

A506010105  
Riscaldamento e 
gestione calore 

A506020101   
Energia elettrica 

A507010102  
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari 

programmate 

A507010101  
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze programmate 

Incremento  
CANONE annuale  

 Iva Compresa 

-91.102,69 € nessuna € +149.292,26 € +3.911,95 € 62.101,52 € 
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4. DI DARE ATTO che anche l’ulteriore importo da prevedersi obbligatoriamente, pari al 10% del canone per la 
compensazione di eventuali manutenzioni straordinarie extra canone, dovrà essere adeguato al nuovo importo 
annuale del canone.  

5. DI INCARICARE i servizi competenti 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: “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di 
Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie EDIZ.2 (MIES2) - 
ID 1379 - LOTTO 8” – Variazione costi e rimodulazione importo servizio A2EL al piano tecnico economico 
(P.T.E.) relativi al servizio affidato con Deliberazione n. n° 566 del 17.10.2017- CIG 728524023C”; 

 
 

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’aggiornamento del Piano Tecnico Economico (P.T.E.) versione 6 e il conseguente aumento 
canone annuale per il servizio in oggetto per l’importo pari a € 5,255,247,90 (iva esclusa); 

2. DI DARE ATTO che per gli anni 2021 e 2022 la spesa complessiva divisa per conto di costo sarà così imputata: 

3. DI RETTIFICARE l’impegno di spesa della sub autorizzazione BDG_S_03 /2021/1 apportando le seguenti 
modifiche: 

 

 

 

 

4. DI DARE ATTO che anche l’ulteriore importo da prevedersi obbligatoriamente, pari al 10% del canone per la 
compensazione di eventuali manutenzioni straordinarie extra canone, dovrà essere adeguato al nuovo importo 
annuale del canone.  

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

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

 
 
 

 
 

  
A506010105  

Riscaldamento e 
gestione calore 

A506020101   
Energia elettrica 

A507010102  
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari programmate 

A507010101  
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze programmate 

totali CANONI 
 Iva Compresa 

anno 2021 2.196.146,99 € 2.876.597,82 € 1.245.349,68 € 93.307,95 € 6.411.402,44 € 

anno 2022 2.196.146,99 € 2.876.597,82 € 1.245.349,68 € 93.307,95 € 6.411.402,44 € 

 4.392.293,98 € 5.753.195,64 € 2.490.699,36 € 186.615,90 € 12.822.804,88 € 

A506010105  
Riscaldamento e 
gestione calore 

A506020101   
Energia elettrica 

A507010102  
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari 

programmate 

A507010101  
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze programmate 

Incremento  
CANONE annuale  

 Iva Compresa 

-91.102,69 € nessuna +149.292,26 € +3.911,95 € 62.101,52 € 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
1) Piano Tecnico Economico (P.T.E.) versione 6  
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