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DELIBERAZIONE n. 1567 del 31 ottobre 2013 
 
OGGETTO:“FONDI VINCOLATI” Fornitura segnaletica e lavori di installazione impianto 

illuminazione a servizio dell’Elibase per i Servizi H.E.M.S. presso il Presidio 
Ospedaliero San Francesco di Nuoro, al fine di renderla operativa h 24. 
Approvazione  perizia di variante n. 1, ai sensi dell’art.132, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
 
RICHIAMATA la  deliberazione del Direttore Generale n. 802 del 25/05/2007 con la quale è 
stato  approvato il progetto esecutivo del 1° lotto dei lavori di realizzazione di un Elibase per 
il Servizio di Emergenza Sanitaria 118, predisposto dall’Ing. Enrico Binda; 
  
RICHIAMATA la nota prot. 32755 del 08/07/2010, a firma del Commissario Straordinario Dott. 
Antonio Onorato Succu, indirizzata alla Regione Sardegna, finalizzata all’ottenimento dei 
fondi destinati alla realizzazione dell’impianto notturno a Servizio dell’Elibase del Presidio 
Ospedaliero San Francesco di Nuoro, indispensabili per ottenere dall’Ente Nazionale 
Aviazione Civile, l’autorizzazione per l’utilizzo dell’Elibase anche nelle ore notturne; 

 
VISTA la nota di riscontro inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, prot. 52781 del 05/11/2010, avente per 
oggetto: “interventi finalizzati alla riqualificazione della rete dell’emergenza urgenza DGR 
22/13 del 11/06/2010” con allegata la determinazione n. 853 del  29/09/2010 attraverso  la  
quale la RAS ha finalizzato l’erogazione di una somma pari a € 90.000,00 destinati alla 
realizzazione dell’impianto notturno a servizio dell’Elibase; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1383 del 12/12/2011 è stato 
conferito l’incarico di Direzione Lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione a 
servizio dell’Elibase e relativa pratica ENAC, all’Ing. Antonio Giordano, al riguardo 
appositamente autorizzato dal  Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con le note nn. 4416 del 13/06/2005 e n. 5521 del 
17/08/2006 ad espletare incarico di Direzione Lavori per la realizzazione del  1° lotto 
esecutivo di una Elibase per il servizio di emergenza 118 di Nuoro; 
 
CHE con la medesima deliberazione sopra richiamata è stato nominato Responsabile Unico 
del Procedimento il Geom. Pierpaolo Vella; 
 
CHE con deliberazione del Direttore Generale n. 803 del 21/07/2012 è stato approvato il 
nuovo quadro economico a seguito di revisione prezzi, predisposto dall’Ing. Antonio 
Giordano, relativo alla opere per la realizzazione dell’impianto di illuminazione a servizio 
dell’Elibase per i Servizi H.E.M.S. presso il Nuovo Ospedale San Francesco di Nuoro che di 
seguito si riporto:  
 

A) IMPORTO LAVORI  
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DESCRIZIONE EURO 

Lavori a Corpo  €      62.000,00 

Oneri per la Sicurezza €        1.000,00 

IMPORTO TOTALE LAVORI (A)                    €      63.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 10% su lavori e sulla sicurezza €       6.300,00 

Spese Generali €          200,00 

Oneri art. 18 (ex legge 109) €          500,00 

Onorario per Direzione Lavori e pratica ENAC €     14.000,00 

Contributo Cassa gestione INPS 10% €       1.400,00 

Rimborso Spese per Direzione Lavori e pratica ENAC €       4.200,00 

Imprevisti €          400,00 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     27.000,00 

  

IMPORTO PROGETTO €     90.000,00 

 
PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1083 del 06/08/2012 è stata 
indetta una gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata – cottimo 
fiduciario ex art. 125, commi 9 -11 del D.Lgs n. 163/06; 
 
DATO ATTO  che con deliberazione  del Direttore Generale n. 1681 del 31/12/2012 sono stati 
affidati alla ditta Cofely Italia SpA i lavori di installazione impianto illuminazione notturna 
dell’Elibase di cui si discute;  
 
CHE con l’impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 1313 del 
14/03/2013, registrato fiscalmente a Nuoro il 15/03/2013 al n. 978 serie 3^; 

DATO ATTO che in data 4 marzo 2013, è stata effettuata la consegna dei lavori; 
 
CHE con nota del 10 luglio 2013 il Responsabile del procedimento Geom. Pierpaolo Vella ha 
autorizzato il Direttore dei lavori Ing. Antonio Giordano alla predisposizione di una perizia di 
variante riguardante: 
  

1. completamento dell’impianto del gruppo antincendio e relativa certificazione; 
2. modifica dell’accesso ai locali del gruppo antincendio in quanto pericoloso ed 

angusto; 
3. messa in sicurezza, mediante infisso con chiusura a chiave del locale quadri elettrici   

ubicato nella zona ingresso; 
4. illuminazione adeguata della zona quadri ubicata all’esterno nella zona ingresso; 

 
PRESO ATTO che la variante in corso d’opera predisposta dall’Ing. Antonio Giordano è 
composta dai seguenti elaborati: 
 
 
Tav. A - Relazione Tecnica con quadro economico; 
Tav. B - Computo di variante con nuovo elenco prezzi; 
Tav: C - Verbale di concordamento nuovi prezzi per lavori in economia; 
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ACCERTATO  che a titolo di formale accettazione la ditta aggiudicataria del contratto 
principale ha sottoscritto gli elaborati relativi ai lavori di variante in corso d’opera, 
impegnandosi di fatto all’esecuzione dei nuovi lavori previsti agli stessi patti e condizioni del 
contratto d’appalto originario; 
 
CONSIDERATO  che i lavori previsti in variante sono realizzati nell’esclusivo interesse 
dell’Azienda Sanitaria  con la finalità di miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, 
senza alterare l’impostazione progettuale, secondo il dettato del Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 162 art. 132 comma1 lettera c); 
 
DATO ATTO  che i nuovi lavori comportano un incremento dell’importo contrattuale pari alla 
somma risultante dal ribasso d’asta (€ 5.435,30); 

ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Pierpaolo 
Vella in relazione all’approvazione della perizia di variante; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del 
D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DELIBERA 

per la ragioni in premessa: 

Tav. A - Relazione Tecnica con quadro economico; 
Tav. B - Computo di variante con nuovo elenco prezzi; 
Tav: C - Verbale di concordamento nuovi prezzi per lavori in economia; 

DI DARE ATTO che a seguito della variante in argomento, il quadro economico del progetto 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1383 del 12 dicembre  2012, si 
modifica in conformità a quanto rappresentato con il nuovo quadro economico contenuto 
nella relazione tecnica (Tav. A ) ad invarianza di spesa; 
 
 DI DARE ATTO che la spesa presunta pari € 90.000,00 per la realizzazione dell’opera troverà 
copertura sui fondi erogati dalla RAS con Determinazione n.853 del 29/09/2010, finalizzati 
alla realizzazione dell’impianto di illuminazione a servizio dell’Elibase  per un importo; 
 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali, al Servizio Tecnico 
Logistico ed al Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 

DI APPROVARE la variante in corso d’opera n. 1, per fornitura segnaletica e lavori 
di installazione impianto illuminazione a servizio dell’Elibase per i Servizi H.E.M.S. 
presso il Presidio  Ospedaliero San Francesco di Nuoro, al fine di renderla 
operativa h. 24 predisposta  dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Giordano e 
composta dai seguenti elaborati: 
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DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 

 
 
 
  Il Direttore del Servizio proponente 
         f.to   Dr. Francesco Bomboi 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento    
    f.to Geom. Pierpaolo Vella 
 
 
               L’Assistente Amministrativo 
               f.to  Rag. Maria Carmela Pinna 
     

 

 

* 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 31 ottobre 2013 

 
f.to IL DIRIGENTE  

del Servizio Affari Generali 
 

∗  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 ______________________ 

 
f.to IL DIRIGENTE  

del Servizio Affari Generali 
 

DESTINATARI Ruolo 

− Collegio Sindacale I 

− Resp. Servizio AA.GG. C 

− Resp. Servizio Bilancio C 

− Responsabile Ufficio Logistico e Tecnico R 

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


