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DELIBERAZIONE n°1015 del 31.07.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che a causa di continue interruzioni ed anomalie al funzionamento
dell’impianto elettrico che compromettendo il regolare svolgimento dei compiti di istituto
del P.O. “San Camillo” di Sorgono, si è reso necessario procede con estrema urgenza
al rifacimento dell’impianto elettrico e della cabina elettrica di alimentazione;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale 8 maggio 2008, n. 677 sono
stati affidati gli incarichi per la Progettazione, la Direzione dei Lavori ed il
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di
che trattasi a professionisti esterni e più specificatamente come appresso specificato:

 Progettazione: Ing. Giuseppe Di Giovanni
 Direzione dei Lavori: Ing. Michele Pigliaru
 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei

lavori: Ing. Giovanni Nugnes;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale 19 agosto 2008, n. 1260 è
stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico dei lavori di che
trattasi;

CHE con deliberazione del Direttore Generale 4 maggio 2009, n. 676 è stata indetta
una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Rifacimento impianto elettrico P.O.
San Camillo di Sorgono;

CHE con deliberazione del Direttore Generale 29 dicembre 2009, n. 531 sono stati
affidati i lavori alla ditta Conscoop di Forlì per l’ importo di Euro 399.473,93 al netto del
ribasso d’asta del 25%;

CHE in virtù di quanto sopra detto, con l’impresa aggiudicataria è stato stipulato il
contratto d’appalto in data 9 marzo 2010 rep. n. 1160 e registrato fiscalmente a Nuoro
in data 11 marzo 2010 al n. 44 serie 3^;

OGGETTO: Rifacimento impianto elettrico “P.O. San Camillo di Sorgono”.- Utilizzo
delle economie derivanti da ribasso d’ asta in lavori di completamento. -
Affidamento dei lavori complementari all’impresa CONSCOOP
aggiudicataria dei lavori principali.
(CIG 03308799FA).
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CHE in data 8 aprile 2010, sono stati consegnati i lavori alla ditta Conscoop di Forlì;

CHE con deliberazione del Commissario Straordinario del 9 marzo 2011 n. 247 è stata
approvata la perizia di variante n. 1, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Michele
Pigliaru;

CHE, al netto della perizia di variante e suppletiva, rimangono economie derivanti da
ribasso d’ asta per € 60.577,60;

VISTA la proposta, redatta in data 28.11.2011 da parte del Direttore dei lavori Ing.
Michele Pigliaru che facendosi portavoce di istanze provenienti dalla Direzione del
Presidio Ospedaliero fa notare che “ nel P.O. San Camillo di Sorgono è necessario e
urgente completare e rendere fruibili i locali al Piano Primo – ala C ed in particolare la
realizzazione dell’impianto di climatizzazione”;

VISTA la relazione del R.U.P. Geom. Natalino Pala, predisposta in data 07.05.2012,
dalla quale si desume che è necessario ed urgente completare e rendere fruibili i locali
al Piano Primo – ala C attraverso la realizzazione dell’impianto di climatizzazione e che
realizzare tali opere successivamente al completamento delle opere murarie
comporterebbe enormi disagi per cui i lavori in questione sono da ritenersi indifferibili
ed urgenti”;

CONSIDERATO che il contratto con l’ impresa CONSCOOP risulta tuttora efficace e che
“il far intervenire altre imprese determinerebbe interferenze con l’impresa
aggiudicataria dei lavori principali”;

ACCERTATA, dalla relazione del R.U.P., la disponibilità dell’ impresa aggiudicataria alla
realizzazione dell’intervento di completamento alle stesse condizioni del contratto in
essere e secondo il progetto di completamento e il computo metrico redatto dal
Direttore dei lavori Ing. Michele Pigliaru;

PRESO ATTO che con il presente progetto di completamento sono stati previsti alcuni
interventi idonei a completare i lavori dell’appalto in corso che garantiscano efficienza e
funzionalità;

ACCERTATA la disponibilità di somme nel quadro economico a seguito dell’appalto
aggiudicato all’Impresa CONSCOOP, appalto che ha generato, a seguito del ribasso
d’asta del 25%, un accantonamento di un importo pari a € 60.577,60;

PRESO ATTO che tali lavori non possono essere separati, sotto il profilo tecnico del
contratto iniziale senza recare inconvenienti all’Azienda Sanitaria di Nuoro;

PRESO ATTO che il valore complessivo dei lavori di completamento non supera il
cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;

VISTO l’art. 57 comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163;

VISTO il quadro economico del progetto di completamento predisposto dall’Ing. Michele
Pigliaru, appresso riportato
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QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A LAVORI ED ONERI IMPORTO

A1 Importo lordo dei lavori del progetto esecutivo € 525.798,58

A2 Importo lordo dei lavori aggiuntivi di perizia di variante e suppletiva € 83.721,09

A3 Importo lordo dei lavori aggiuntivi di completamento € 66.640,26

A4 Importo lordo dei lavori di perizia di variante e suppletiva (A1+A2+A3) € 676.159,93

A5 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (compresa variante) € 23.950,00

A6 Ribasso 25% di (A4-A5) € 163.052,48

A7 Nuovo importo contrattuale complessivo a seguito di perizia di variante e suppletiva

e completamento (A4-A6)

€ 513.107,45

B SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO

B1 Spese tecniche progettaz. totale, Direz. Lavori, Sicurezza, IVA e CNPAIA incluse, calcolate

sulla base dell'importo lavori A1 e rispettivamente scontate come da aggiudicazione

incarico: Progettaz. Totale Euro 28214,88; Direz. Lavori: Euro 26722,85; Sicurezza: Euro

28299,10

€ 83.236,85

B2 Art. 18 L. 109/94 (2% di A1) Responsabile del Procedimento e attività connesse € 10.515,97

B3 Spese tecniche per progetto, direzione lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione

perizia di variante e suppletiva, calcolate sull'importo aggiuntivo dei lavori di perizia di

variante A2 e scontate del 25%, comprensive di IVA e CNPAIA.

€ 14.688,00

B8 Totale I.V.A. € 103.256,81

B9 Economie € 7.893,02

B10 Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B8+B9) € 219.590,65

C IMPORTO TOTALE (A7+B10) € 732.698,10

RILEVATO che il progetto di completamento è stato predisposto nel rispetto delle
norme inerenti la materia di lavori Pubblici ed inoltre secondo le direttive impartite
dall’Azienda;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Geom.
Natalino Pala, in ordine all’approvazione del Progetto di completamento;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai
sensi del D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
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DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

DI APPROVARE il progetto di completamento relativo ai lavori di Completamento,
predisposto dall’Ing.Michele Pigliaru ed il relativo quadro economico di seguito
riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A LAVORI ED ONERI IMPORTO

A1 Importo lordo dei lavori del progetto esecutivo € 525.798,58

A2 Importo lordo dei lavori aggiuntivi di perizia di variante e suppletiva € 83.721,09

A3 Importo lordo dei lavori aggiuntivi di completamento € 66.640,26

A4 Importo lordo dei lavori di perizia di variante e suppletiva (A1+A2+A3) € 676.159,93

A5 Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (compresa variante) € 23.950,00

A6 Ribasso 25% di (A4-A5) € 163.052,48

A7 Nuovo importo contrattuale complessivo a seguito di perizia di variante e suppletiva

e completamento (A4-A6)

€ 513.107,45

B SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO

B1 Spese tecniche progettaz. totale, Direz. Lavori, Sicurezza, IVA e CNPAIA incluse, calcolate

sulla base dell'importo lavori A1 e rispettivamente scontate come da aggiudicazione

incarico: Progettaz. Totale Euro 28214,88; Direz. Lavori: Euro 26722,85; Sicurezza: Euro

28299,10

€ 83.236,85

B2 Art. 18 L. 109/94 (2% di A1) Responsabile del Procedimento e attività connesse € 10.515,97

B3 Spese tecniche per progetto, direzione lavori e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione

perizia di variante e suppletiva, calcolate sull'importo aggiuntivo dei lavori di perizia di

variante A2 e scontate del 25%, comprensive di IVA e CNPAIA.

€ 14.688,00

B8 Totale I.V.A. € 103.256,81

B9 Economie € 7.893,02

B10 Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B8+B9) € 219.590,65

C IMPORTO TOTALE (A7+B10) € 732.698,10

DI AFFIDARE all’impresa CONSCOOP soc. cooperativa avente sede in Forlì Via Luigi

Galvani 17/B i lavori richiamati in oggetto, ai sensi l’art. 57 comma 5, lettera a) del

Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163;
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DI DARE ATTO che la somma di € 60.577,60 più IVA al 10% relativa al progetto di

completamento troveranno copertura finanziaria come da quadro economico riportato

nel conto 40 020 000010 denominato “manutenzioni immobili e loro pertinenze, la

somma di € 14.688,00 relativa agli onorari dovuti al professionista troveranno copertura

finanziaria nel conto “Altri servizi non sanitari da privato”;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Affari Generali, Servizio
Tecnico Logistico e Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

D’ordine del Direttore del Servizio
f.to Ing. Barbara Boi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Natalino Pala

Il Dirigente Ingegnere
f.to Ing. Barbara Boi

L’Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente

deliberazione è stata pubblicata nell’Albo On-line di questa Amministrazione per

la durata di giorni 15 con decorrenza dal 31.07.2012

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana



Affidamento alla impresa Conscoop di lavori complementari P.O. San Camillo di Sorgono

pag. 6 di 6

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 C

Resp Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


