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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAODINARIO

n.617 del 22 maggio 2015

OGGETTO: Lavori Art.20 Legge 67/88 1a e 2a fase – Ristrutturazione e Completamento impianti
tecnologici del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
APPROVAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO 1° PIANO ALA C)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che tra gli interventi finanziari relativi all’annualità 2003 del programma di investimenti
per l’edilizia sanitaria, finanziato ai sensi dell’Art. 20 della legge 67/88 Ia e IIa fase con l’accordo di
programma Stato-Regione del 29/03/2001 integrato in data 19/12/2002, alla scheda n° 39 venne
prevista la ristrutturazione del P. O. San Camillo di Sorgono;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale, n° 878 del 23/05/2005, al fine di consentire il
regolare e contemporaneo svolgimento delle lavorazioni da un’unica ditta affidataria, si è disposto
di unificare gli interventi di:

- Ristrutturazione e Completamento Impianti del 2° piano ala C) del Presidio Ospedaliero San
Camillo di Sorgono, di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n° 532 del 06/03/2003, per un importo di € 361.519,82, a valere sui fondi ex art. 20
L. 67/88 – II fase di cui alla scheda 39;

- Adeguamento Locali e Impianti del 3° piano ali A, B), C) e del 1° piano ala C) del Presidio
Ospedaliero San Camillo di Sorgono di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione
del Direttore Generale n° 2354 del 22/10/2004 per un importo complessivo di € 731.161,67, a
valere sui fondi residui ex art. 20 L. 67/88 – I fase;

CHE per l’attuazione di detto intervento, con deliberazione del Direttore Generale 226 del
17/02/2003, venne conferito l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva all’Ing.
Amatore Salis;

CHE con il predetto professionista è stata stipulata la convenzione relativa all’incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - rep. n° 637 del 05/11/2003;

CHE con deliberazione del Direttore Generale del 26 settembre 2006, n° 1623, sono state
approvate le determinazioni assunte dalla Commissione di gara che ha dichiarato aggiudicataria
del pubblico incanto la ditta CODIGEST con sede a Milano in via Orefici n° 2, la quale ha proposto
un ribasso del 15.25% sull’importo a base d’asta di € 756.609,60 al netto degli oneri sull’attuazione
dei piani della sicurezza che, per legge, non sono soggetti a ribasso e che, al netto dell’IVA nella
misura di legge ammontano a € 22.699,00;

CHE con delibera del Direttore Generale n° 1192 del 25/07/2007, è stato nominato quale
Responsabile del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu, collaboratore tecnico di ruolo in forza
all’Area Tecnica Territoriale del Servizio delle Gestione Logistica e Tecnica di codesta Azienda;
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EVIDENZIATO che, medio termine, la società CODIGEST CIME è stata interessata da una
condizione di insolvenza con conseguente dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di
Milano di cui alla sentenza n. 249/14 del 21 marzo 2014;

FATTO PRESENTE che, a seguito della menzionata sentenza di fallimento, si è reso necessario
redigere, a cura dalla commissione tecnica all'uopo costituita, formata dal Responsabile del
procedimento, Geom. Cosimo Soddu, dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Amatore Salis, e dal
Sig. Merli Fulvio Roberto in qualità di delegato dal curatore fallimentare, lo “stato di consistenza”
quantificando le somme dovute alla CODIGEST CIME s.r.l. a seguito del recesso dal contratto e
liquidando le stesse con delibera n. 318 del 20 marzo 2015;

FATTO PRESENTE che per concludere l’intervento denominato “Ristrutturazione e
Completamento impianti tecnologici del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono” si rende
necessario predisporre un progetto di completamento delle opere in questione procedendosi
successivamente ad affidare i relativi lavori a soggetti affidatari secondo le disposizioni di evidenza
pubblica;

CHE a tal fine si e dato mandato all’Ing. Francesco Amatore Salis, già progettista e Direttore dei
Lavori originariamente affidati a CODIGEST CIME s.r.l il compito di predisporre il progetto di
completamento delle opere in questione;

CONSIDERATO che il menzionato professionista, aderendo all’incarico ricevuto, stante l’esigenza
che le diverse lavorazioni fossero eseguite, ciascuna, a cura di soggetti in possesso di specifiche
competenze professionali, ha predisposto un elaborato progettuale opportunamente distinto nei
seguenti lotti di intervento:

OPERE EDILI  Quadro economico dell’intervento;
 computo metrico estimativo opere edili, impianto idrico, termico,

elettrico e dati;
 tavola grafica n° 1: - stato di fatto attuale; - pianta quotata con

indicazione degli ambienti; - pianta arredata;
 tavola grafica n° 2: - controsoffittatura, impianto equipotenzializzazione

delle masse; - impianto di distribuzione forza motrice; - impianto
telefonico e trasmissione dati; - servizi di gestione;

 tavola grafica n° 3: - codifica degli infissi interni ed esterni; - piano di
evacuazione e individuazione delle compartimentazioni; - impianto di
rilevazione e segnalazione incendio e indirizzamento delle
apparecchiature;

IMPIANTO GAS
MEDICALI

 Quadro economico dell’intervento;
 computo metrico estimativo;
 tavola grafica n° 4: - impianto gas medicinali;

IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE

 Quadro economico dell’intervento;
 computo metrico estimativo;
 tavola grafica n° 5: - impianto di climatizzazione;
 tavole grafiche nn° 6 e 7: schema funzionale impianto di

climatizzazione;

ALTRI ELABORATI  relazione tecnica;
 quadro economico complessivo;
 computo metrico estimativo complessivo;
 capitolato speciale d’appalto;
 fascicolo tecnico;
 piano di sicurezza;
 piano di manutenzione dell’opera;
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FATTO PRESENTE che il costo complessivo dell’intervento come sopra determinato ammonta a
€ 237.301,82 di cui:
€. 196.382,15 sicurezza e IVA inclusa, destinato alle opere edili;
€. 36.903,74 sicurezza e IVA inclusa, destinato agli impianti di condizionamento;
€. 4.015,92 sicurezza e IVA inclusa, predisposizione impianto gas medicali;

VERIFICATO CHE, dalla ricognizione delle opere eseguite e dei relativi importi già liquidati,
risultano a disposizione dell’Azienda, per il completamento delle opere, € 301.859,30 come meglio
rappresentato nel prospetto seguente:

FINANZIAMENTO

ADEGUAMENTO LOCALI E IMPIANTI

DEL 3° PIANO ALI A), B), C) E DEL

1° PIANO ALA C)
fondi ex art. 20 L. 67/88

– I fase;

RISTRUTTURAZIONE E

COMPLETAMENTO IMPIANTI DEL

2° PIANO ALA C)
fondi ex art. 20 L. 67/88

– I fase;

€ 361.519,82 € 731.161,67
SOMME GIA’
LIQUIDATE

€ 351.686,62 € 439.135,57

SOMME A
DISPOSIZIONE

€ 9.833,20 € 292.026,10 € 301.859,30

DATO ATTO che il quadro economico relativo al completamento dei lavori di cui trattasi si
rappresenta nel seguente prospetto, evidenziandosi che le somme ancora disponibili sono
sufficienti alla realizzazione delle opere edili e degli impianti di condizionamento mentre,
limitatamente alla realizzazione dell’impianto dei gas medicali, si opererà la mera predisposizione
degli stessi, dando sin d’ora atto che, per il completamento del lotto in questione, verranno reperite
ulteriori risorse, ragionevolmente derivanti anche dai ribassi sugli affidamenti legati ai lotti “opere
edili” e “condizionamento”:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

opere edili e impianti compresi gli oneri sulla sicurezza € 178.529,23

impianti di condizionamento compresi gli oneri sulla sicurezza € 33.548,86

predisposizione impianto gas medicali compresi gli oneri sulla sicurezza € 3.650,84

SOMMANO COSTI OPERE, LAVORI E IMPIANTI € 215.728,93 € 215.728,93

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Opere Edili € 17.852,92

IVA Impianto Condizionamento € 3.354,89

IVA Impianto Gas Medicali € 365,08

costi di ingegnerizzazione stralcio di completamento IVA e oneri
compresi

€ 10.710,55

Direzione dei Lavori Opere di Completamento IVA e oneri compresi € 48.833,73

Fondo ex art. 20 L. 67/88 € 5.013,20

SOMMANO SPESE GENERALI OPERE DI COMPLETAMENTO € 86.130,87 € 86.130,87

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 301.859,30

ACQUISITO il positivo parere del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Cosimo Soddu;

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



OPERE DI COMPLETAMENTO 1° PIANO ALA C) DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO pag. 4 di 6

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTE: - la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.04.2015, n. 19/27;

- la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27,

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

DI fare integralmente proprie le premesse esplicitate nel presente atto;

DI approvare il progetto di completamento delle opere, così come proposto dal professionista Ing.
Francesco Amatore Salis;

DI approvare il quadro economico del progetto definitivo ed esecutivo come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

opere edili e impianti compresa la sicurezza € 178.529,23

impianti di condizionamento ivi compresi i costi della sicurezza € 33.548,86

predisposizione impianto gas medicali € 3.650,84

SOMMANO COSTI OPERE, LAVORI E IMPIANTI € 215.728,93 € 215.728,93

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Opere Edili € 17.852,92

IVA Impianto Condizionamento € 3.354,89

IVA Impianto gas medicali € 365,08

costi di ingegnerizzazione stralcio di completamento IVA e oneri
compresi

€ 10.710,55

Direzione dei Lavori Opere di Completamento IVA e oneri compresi € 48.833,73

Fondo ex art. 20 L. 67/88 € 5.013,20

SOMMANO SPESE GENERALI OPERE DI COMPLETAMENTO € 86.130,87 € 86.130,87

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 301.859,30

DI dare atto che le spese derivanti dalla realizzazione dell’opera troveranno copertura finanziaria
nelle somme residue dei fondi ex art. 20 I e II e finalizzate rispettivamente ai Lavori di:

- Ristrutturazione e Completamento Impianti del 2° piano ala C) del Presidio Ospedaliero San
Camillo di Sorgono, per un importo di € 9.833,20 a valere sui fondi residui ex art. 20 L. 67/88
– II fase di cui alla scheda 39;
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- Adeguamento Locali e Impianti del 3° piano ali A, B), C) e del 1° piano ala C) del Presidio
Ospedaliero San Camillo di Sorgono per un importo di € 292.026,10, a valere sui fondi
residui ex art. 20 L. 67/88 – I fase;

DI trasmettere il presente provvedimento al Servizio Tecnico logistico e al Servizio Bilancio
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

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

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Cosimo Soddu

L’Estensore della deliberazione
f.to Rag. M. Carmela Pinna

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

FAVOREVOLE
il Direttore Sanitario F.F.

f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.sa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul
sito aziendale a far data dal 22 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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).
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Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. I

Resp. Servizio Bilancio C

Responsabile del Servizio Logistico e Tecnico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


