
DELIBERAZIONE n. 1164 del 17 settembre 2014

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Programma investimenti edilizia sanitaria ex art. 20 L.R.
n. 67/88 seconda fase. Lavori di variante al progetto di completamento per la
realizzazione di nuovi ingressi al piano seminterrato nel P.O. Zonchello di
Nuoro; Approvazione perizia suppletiva di variante;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che:

nell’ambito del programma di investimenti per l’Edilizia Sanitaria, finanziato ai sensi
dell’Art. 20 della legge 67/88 IIa fase, con le schede 50 e 51, relativamente
all’annualità 2003 dell’accordo di programma Stato-Regione del 29/03/2001, integrato
in data 19/12/2002, è previsto l’intervento finalizzato al progetto per la realizzazione
di nuovi ingressi al piano seminterrato nel P.O. Zonchello di Nuoro con deliberazione
del Direttore Generale n°491del 04/04/2003; per l’attuazione di detto intervento è
stato conferito l’incarico di progettazione all’Ing. Pasquale Congeddu;

a) con il predetto professionista è stata stipulata la convenzione relativa al
conferimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;

b) con delibera del Direttore Generale N. 1167 del 29 luglio 2009, è stato nominato
quale Responsabile del Procedimento il Geom. Pierpaolo Vella;

c) con Deliberazione del Direttore Generale N.1207 del 6 agosto 2009, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento per la realizzazione di
un nuovo ingresso al piano seminterrato del padiglione amministrazione del P.O.
Cesare Zonchello di Nuoro, visto il parere del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali in data 24 maggio 2013 prot. n. 7643;

d) con deliberazione del Direttore Generale N. 1405 del 02 ottobre 2013, a seguito di
procedura di gara, negoziata senza previ pubblicazione del bando di gara ex art.
122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 sono stati affidati i lavori alla ditta Pira
Luciano di Galtellì (Nu) con il ribasso del 26,53%;

e) con la medesima Ditta è stato stipulato in data 05 dicembre 2013 il contratto Rep.
n.1350 registrato fiscalmente a Nuoro il 09 Dicembre 2013 al n. 3975, Serie 3^,
per un importo netto di € 98.082,45 per lavori e € 3.375,41 oneri per la sicurezza;

f) che in data 13/01/2014 con apposito verbale venivano consegnati i lavori alla ditta
Pira Luciano;

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori, si sono rese necessarie opere aggiuntive
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, come da comunicazione
dell'ing. Pasquale Congeddu in data 30 luglio 2014, che si allega in copia alla presente sotto
la lettera a);

ACCERTATO che, sulla base di quanto rappresentato con la “relazione tecnica e QTE”
predisposta dal progettista, che si allega alla presente delibera sotto la lettera b) per farne
parte integrante e sostanziale, ricorrono appieno le condizioni volute dal D. Lgs. 12 aprile



2006, n.163, art. 132, e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 art. 311 comma 4, per l'ammissione
delle varianti in corso d'opera;

RILEVATO che la perizia non comporta un incremento dell’importo complessivo
dell’intervento;

CONSIDERATO che la maggiorazione dell’importo contrattuale di € 7.694,90 è pari al 5.57%
dell’importo contrattuale, inferiore, quindi, al quinto d’obbligo e che le variazioni si sono rese
necessarie per la realizzazione di opere aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'opera e
alla sua funzionalità;

VERIFICATA la disponibilità della Ditta Pira Luciano, aggiudicataria dei lavori in oggetto, di
eseguire l’opera secondo gli elaborati di perizia suppletiva e di variante, depositati presso gli
uffici del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica, redatti dall’Ing. Pasquale Congeddu,
composta dai seguenti elaborati:

a) allegato - Relazione tecnica e quadro economico;
b) allegato - computo metrico;
c) allegato - quadro comparativo;
d) allegato - verbale di concordamento nuovi prezzi;
e) allegato - atto di sottomissione;
f) tavola 1 - Planimetria generale localizzazione gruppo frigo.

DATO ATTO che la firma in calce alla presente posta dal Responsabile del Procedimento
geom. Pierpaolo Vella attesta la validazione degli elaborati esecutivi sensi dell’art. 55 del
DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO lo schema di atto aggiuntivo al contratto, allegato alla presente, sottoscritto senza
riserve dal legale rappresentate della Ditta “Pira Luciano” , con il quale sono regolamentate
le modalità di esecuzione delle lavorazioni;

DATO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la legittimità nonché 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 favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Geom. Pierpaolo Vella;

DELIBERA

a) di approvare per le ragioni indicate in premessa gli elaborati relativi alla Perizia
suppletiva e di variante in oggetto redatti dall’ Ing. Pasquale Congeddu e depositati
presso gli uffici del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica, secondo il quadro
economico appresso riportato:

PROGETTO PERIZIA

Importo dei lavori € 133.500.84 € 103.735.90

Oneri per la sicurezza € 3.375,41 € 3.375,41

Importo totale lavori €136.875,41 € 107.111,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
PROGETTO PERIZIA

IVA 10% sui lavori € 13.687,54 € 10.711,13

Ex art. 18 incentivi € 548,05 € 578,86

Spese tecniche progettazione € 17.374,91 € 17.374,91



Spese tecniche progetto variante € 648,18

Spese tecniche Direzione Lavori € 24.919,23 € 24.980,76

Sommano somme a disposizione € 56.529,73 € 54.293,84

Sommano Lavori e Spese € 193.405,14 € 161.405,15

Minore spesa prevista, somma
a disposizione per lavori
complementari.

€ 32.000,00

Importo a disposizione € 193.405,15

b) di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto, allegato alla presente,
sottoscritto senza riserve dal legale rappresentate dell’impresa “Pira Luciano” con
sede a Galtellì (Nu), con il quale sono regolamentate le modalità di esecuzione
delle lavorazioni;

c) di concedere all’impresa Pira Luciano 100 (cento) giorni di proroga per
l’esecuzione delle opere in variante;

d) di dare atto che le spese relative troveranno copertura finanziaria nelle somme
finalizzate ai Lavori di realizzazione nuovi ingressi Padiglione Amministrazione nel
P.O. Cesare Zonchello di Nuoro, piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e ss.mm.
e ii. – prosecuzione interventi seconda fase, schede 50 e 51;

e) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico ed il
servizio bilancio;

f) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale;

Il Direttore del Servizio proponente Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Francesco Bomboi f.to Geom. Pierpaolo Vella

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

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

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



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nel sito online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 17 settembre 2014.

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

Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


