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DELIBERAZIONE n°399 del 31.03.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile del Servizio Provveditorato Risorse Materiali

PREMESSO che nell’ambito del Programma di investimenti per l’edilizia Sanitaria, finanziato
ai sensi dell’art.20 della L. 67/88 II fase con l’accordo di programma Stato –
Regione del 29.03.2001, è contemplata la realizzazione dell’opera relativa ai
lavori di “Adeguamento impianti e ristrutturazione dei locali nel P.O. Cesare
Zonchello – Padiglione Amministrazione – riferimento schede 50 e 51;

DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità di
realizzare un nuovo ingresso nel piano seminterrato al fine di rendere più
funzionale la struttura e di adeguarla alle nuove esigenze sanitarie;

VISTE le Delibere del Direttore Generale N. 589 del 17/04/2009 e N. 373 del
19/03/2009 con le quali venivano approvati gli atti relativi alla contabilità finale
degli interventi: “Lavori di ristrutturazione dei locali ed adeguamento degli
impianti completamento Padiglioni di Degenza” (schede NP50 e NP51) e
“Lavori di ristrutturazione dei locali ed adeguamento degli impianti nel
Padiglione Amministrazione” (schede NP50 e NP51) nel P.O. “Zonchello” di
Nuoro;.

VISTA la Delibera del Direttore Generale N. 1207 del 06/08/2009 con la quale veniva
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento per la
realizzazione di un nuovo ingresso al piano seminterrato del padiglione
amm.ne del P.O. “C. Zonchello” di Nuoro.

OGGETTO: Lavori di realizzazione di nuovo ingresso al piano seminterrato del

padiglione amministrazione del P.O. C. Zonchello di Nuoro.

Indizione procedura negoziata per affidamento lavori, in economia,

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del

Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione D.G. N.

346/2009 e dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 ed approvazione

schemi bando, disciplinare di gara e relativi allegati.

Importo complessivo lavori a base d’asta € 119.832,81
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DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento, che viene allegato in forma integrale al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A),
è come di seguito riassumibile:
importo netto lavori a base di gara € 119.910,06
Oneri attuazione piani di sicurezza € 2.922,75
Somme a disposizione € 73.572,33
TOTALE € 193.405,14

ACQUISITA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pierpaolo
VELLA, in ordine al sistema di affidamento dei lavori;

RITENUTO di indire, in accordo con la richiamata proposta, una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 22 comma 3
del Regolamento Aziendale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori approvato con Deliberazione D.G. N. 346/2009 e dell’art. 125 del D.
Lgs. N. 163/06 e s. m. i. con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più
basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, ai sensi
dell’art. 82 comma 2, lettera b) del D. Lgs. N. 163/06, mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara;

DATO ATTO che, ai sensi della richiamata normativa, l’invito a presentare offerta verrà
rivolto a cinque operatori economici del settore;

VISTO l’elenco degli operatori economici da invitare, predisposto dal Responsabile
del Procedimento, che viene allegato in forma integrale al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera B) e ritenuto il
medesimo meritevole di approvazione;

DATO ATTO che ai sensi dell’art 13 comma 2, lett. b) del D. Lgs N. 163/06, l’elenco degli
operatori ai quali verrà richiesto di presentare offerta non verrà comunicato a
terzi o reso noto in qualsiasi altro modo fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime;

VISTI gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, predisposti
dal competente Servizio Provveditorato-Risorse Materiali, che vengono
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
rispettivamente sotto le lettere C) Bando di gara - D) disciplinare di gara - E)
allegati al disciplinare e ritenuti i medesimi meritevoli di approvazione;

VISTI il D.L.vo 12.04.2006 N. 163 e s.m.i.;

il D.P.R. 25.01.00 N. 34;

VISTO il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994;
VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
VISTA la Deliberazione G.R. N. 47/31 del 30.12.2010 con la quale è stato nominato il

Commissario Straordinario dell’azienda Sanitaria N. 3 di Nuoro;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera
n.941 del 17.06.2010;
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;
Per i motivi esposti in premessa;

DELIBERA

1. E’ indetta, per quanto detto in premessa, una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del Regolamento
Aziendale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con
Deliberazione D.G. N. 346/2009 e dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 e s. m. i., per
l’affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, dei lavori di realizzazione di un
nuovo ingresso al piano seminterrato del padiglione amm.ne del P.O. “C. Zonchello” di
Nuoro.
2. Sono approvati gli schemi di bando, disciplinare di gara e relativi allegati,
annessi al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. E’ approvato l’elenco degli operatori economici da invitare, predisposto dal
Responsabile del Procedimento, che viene allegato in forma integrale al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale.
4. Si da atto che l’aggiudicazione verrà effettuata col criterio del prezzo più basso
determinato, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, ai sensi dell’art. 82 comma 2,
lettera b) del D. Lgs. N. 163/06, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara.
5. Si da atto che la spesa relativa a lavorazioni, oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e IVA graverà sul conto N. 120.010.00022 del Bilancio Aziendale, denominato
“Fabbricati strumentali (indisponibili)” a valere, per € 112.347,91 sulla scheda 51 e per €
81.057,23 sulla scheda 50.
6. Si incarica dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio
Provveditorato-Risorse Materiali.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Piero Carta

Estensore della delibera

f.to Dott.Franco Luigi Filia
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 31.03.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Provveditorato Risorse Materiali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


