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DELIBERAZIONE n°72 del 17.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTA la determinazione della Direzione Generale del Servizio della Sostenibilità
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) della Regione
Sardegna 30 settembre 2009, n. 20220/869, con la quale viene approvato
l’avviso pubblico per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture
e nelle componenti edilizie - Programma “Cofinanziamenti per interventi per
l’utilizzo delle energie rinnovabili e il risparmio ed efficienza energetica sugli
edifici pubblici” (art. 15, comma 7, legge finanziaria 2007 n.2) - U.P.B.
S04.07.008 – Capitolo SC04.1621. Importo Euro 6.700.000,00 bilancio 2009 -
“Ospedali Sostenibili”;

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 2/7 del 19.01.2010
che ammette a finanziamento tutti i progetti rientranti nella graduatoria finale
dell’avviso pubblico sopraccitato, fra i quali quello presentato da questa
azienda;

PRESO ATTO che l’importo finanziato in capo a questa Azienda Sanitaria, pari a complessivi
euro 3.011.164,02, è così ripartito:

EDIFICIO
COSTO TOTALE

DELL'INTERVENTO

(IVA esclusa)

COSTO TOTALE

RICONOSCIUTO

Presidio Sanitario di Siniscola 993.992,50€ 963.130,65€

Ospedale "San Francesco" - Nuoro 1.309.150,00€ 1.276.060,00€

Presidio Ospedaliero "San Camillo" - Sorgono 322.437,00€ 314.481,67€

Distretto Sanitario Macomer 475.050,00€ 457.491,70€

TOTALE 3.100.629,50€ 3.011.164,02€

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario 18 novembre 2009, n. 224 di
approvazione del progetto preliminare, redatto dal nucleo di progettazione ASL
Nuoro, Servizio delle Attività della Gestione Logistica e Tecnica
“Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti
edilizie - Ospedali sostenibili - Progetto di un impianto fotovoltaico da realizzare

OGGETTO: PO FESR Sardegna 2007-2013 Asse III – Linea di attività 3.1.1C
Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti
edilizie - Ospedali sostenibili.
Indizione procedura aperta ex artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. N. 163/06 e
ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di installazione di impianti fotovoltaici da
realizzare a copertura dei parcheggi auto dei presidi ospedalieri San
Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono (NU) e dei presidi sanitari
territoriali di Macomer (NU) e Siniscola (NU). Approvazione atti di gara.
Importo complessivo a base di gara € 2.576.790,00.
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presso i presidi: San Francesco di Nuoro; San Camillo di Sorgono; Presidio di
Macomer; Presidio di Siniscola”;

DATO ATTO che la quota di finanziamento concessa dalla Regione Sardegna è pari a €
2.710.047,62 e che la quota di cofinanziamento aziendale è pari a € 745.238,78;

VISTA la nota prot. N. 12303 del 13.09.2012, con la quale l’Energy Manager aziendale, Ing.
Giuseppe Di Giovanni, significa che in base a calcoli effettuati, l’uso diretto dell’energia
prodotta dagli impianti di cui all’affidamento indetto col presente atto, consentirebbe, al netto
del conto energia, un risparmio annuo rispetto ai costi attualmente sostenuti stimabile in €
70.000,00, con conseguente rientro dall’investimento della quota di cofinanziamento in un
periodo di dieci anni e, conseguentemente, in un risparmio totale netto sui costi di
bollettazione elettrica, di € 700.000,00 in venti anni;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 1266 del 08.10.2012 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo a quattro impianti fotovoltaici da realizzare
presso i presidi ospedalieri San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono ed i Presidi
sanitari territoriali di Siniscola e Macomer” ed i relativi quadri economici, parziali e
complessivo;

DATO ATTO che si rimandava ad un successivo provvedimento l’indizione della procedura
per l’affidamento dei lavori di cui al progetto approvato;

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

RITENUTO di adottare, in accordo con la richiamata proposta, la procedura aperta ai sensi
ex artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii., con aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi
di contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dell’affidamento posto a base
di gara, come previsto dall’art. 82 del citato D. Lgs N. 163/06;

VISTI gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, predisposti dal
competente Servizio Provveditorato-Risorse Materiali e ritenuti i medesimi meritevoli di
approvazione;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

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

DELIBERA
a) di indire, per quanto detto in premessa, una procedura aperta ex artt. 3 comma 37 e 55

del D. Lgs. N. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di installazione di
impianti fotovoltaici da realizzare a copertura dei parcheggi auto dei presidi
ospedalieri San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono (NU) e dei presidi
sanitari territoriali di Macomer (NU) e Siniscola (NU), con importo complessivo a base
di gara di € 2.576.790,00 di cui € 105.340,70 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza;
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b) di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, rispettivamente, sotto le lettere a) bando di gara; b) disciplinare di gara e
allegati modelli di dichiarazione;

c) di dare atto che l’aggiudicazione verrà effettuata col criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato, trattandosi di contratto da stipulare a
corpo, mediante ribasso sull’importo dell’affidamento posto a base di gara, come
previsto dall’art. 82 del citato D. Lgs N. 163/06;

d) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell’art. 122 del D. L.vo
N. 163/06, il bando di gara verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su un
quotidiano a diffusione locale, in forma integrale, all’albo pretorio dell’Azienda
appaltante, dei Comuni di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono, sul sito informatico
del Ministero delle Infrastrutture http://www.serviziocontrattipubblici.it/ e sul profilo di
committente http://www.aslnuoro.it.;

e) di dare atto che che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera richiamata in
oggetto è pari ad € 3.455.286,40, che per la somma di € 2.710.047,62 troverà
copertura sul finanziamento di cui alla deliberazione della Regione Autonoma della
Sardegna n. 2/7 del 19.01.2010 e per l’importo di € 745.238,78 nei fondi di “gestione
corrente del Bilancio Aziendale;

f) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato Risorse Materiali.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore ad interim del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato
f.to Dr. Antonello Podda

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Pierpaolo Vella

Estensore
f.to Dr. Franco Luigi Filia

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

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
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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 17.01.2013

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

 Responsabile Ufficio Logistico e Tecnico C

- Responsabile Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


