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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 626  del 26 maggio 2015 

 
OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Programma  straordinario di investimenti edilizia sanitaria ex 

art. 20 L.R. n. 67/88 seconda fase, schede 50 – 51. 
Lavori di Trasformazione dell’ex Cucina in Cappella Feriale e Direzione Sanitaria di 
Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di Nuoro. 

 Lavori di completamento, approvazione progetto e affidamento lavori ai sensi 
dell’art. 57, comma 5, lett. a). 

        
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 27 febbraio 2012, con la quale è 
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Trasformazione dell’ex Cucina in Cappella 
Feriale e Direzione Sanitaria di Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di Nuoro, 
predisposto dall’Ing. Pasquale Congeddu con importo a base d'asta, comprensivo di oneri della 
sicurezza, pari a euro 361.868,55; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 26/07/2013, con la quale 
è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 
122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06, aggiudicando i relativi lavori all’ATI MA.CO.CE – 
CO.SA.CO, giusta deliberazione n. 1519 del 25 ottobre 2013, che ha proposto un ribasso del 
2,222%; 
 

CHE con l’ATI  sopra richiamata è stato stipulato in data 27/01/2014 il contratto d’appalto rep. n. 
1359, registrato fiscalmente a Nuoro in data 07/02/2007 al n. 573 serie 3^; 
 
CHE in data 27 febbraio 2014 il Direttore dei Lavori, Ing pasquale Congeddu, presente il 
Responsabile del Procedimento geom. Franco Floris, ha  proceduto alla consegna dei lavori 
all’impresa aggiudicataria;  
 
RILEVATO che per esigenze organizzative e funzionali della Direzione Aziendale e di Presidio il 
padiglione oggetto di intervento sarà interamente adibito a centro riabilitativo modificando 
l’originaria progettazione che prevedeva al piano terra la cappella feriale e ai piani intermedi gli 
uffici direzionali; 

CONSIDERATO che per le ragioni di cui sopra si è resa necessaria una modifica progettuale con 
previsione della pavimentazione in parquet nelle palestre riabilitative, l’adeguamento dell’impianto 
elettrico per attività sanitaria e la realizzazione dell’ascensore di collegamento dei due livelli 
necessario per l’abbattimento della barriere architettoniche; 
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VISTI al riguardo, gli elaborati progettuali redatti dall’Ing. Pasquale Congeddu ed accertato che gli 
stessi sono rispondenti alle prescrizioni normative oltreché alle richieste formulate da questa 
Azienda; 

DATTO ATTO che l’integrazione in parola ha determinato da un lato la necessità di variare il 
quadro economico del progetto originario utilizzando le somme a disposizione senza alterare 
l’importo complessivo del finanziamento pari a euro 647.845,99, di cui per lavori aggiuntivi netti 
euro 44.057,06, dall’altro la necessità di utilizzare un finanziamento aggiuntivo che prevede un 
incremento di spesa quantificato in complessivi euro 27.876,86, di cui per lavori netti euro 
21.062,96, che trovano copertura nei fondi cosiddetti “UNIPOL” autorizzazione n. BS03-2015-1; 

CONSIDERATO che, i lavori di completamento in parola devono essere affidati all’operatore 
economico che già esegue l’opera in conformità all’art. 57 comma 5  lett. a) del D.lgs 163/2006; 

VERIFICATA la disponibilità dell’ATI CO.SA.CO + MA.CO.GE  con sede in  Cagliari via Freud, 8 
aggiudicataria dei lavori in oggetto, ad eseguire l’opera secondo gli elaborati progettuali di 
completamento, depositati presso gli uffici del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica, redatti 
dall’Ing. Pasquale Congeddu , composta dai seguenti elaborati: 

 

1. allegato A   - Relazione tecnica e quadro economico;  
2.  allegato A 1-  Relazione tecnica  impianto elettrico;   
2. allegato B   - Computo metrico; 
3. allegato C   - Quadro comparativo; 
4. allegato D   - Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
5. allegato E   - Schema atto di sottomissione; 
6. tavola 1    - Piano terra – stato attuale - demolizioni; 
7. tavola 2    - Primo piano – stato attuale - demolizioni; 
8. tavola 3    -Piano terra – pianta quotata; 
9. tavola 4    - Primo piano - pianta quotata; 
10. tavola 5    - Piano terra -  pianta arredata; 
11. tavola 6    - Piano primo -  pianta arredata; 
12. tavola 7    - Impianto elettrico piani Terra e Primo; 
13. tavola 8   - Impianto illuminazione Piani Terra e Primo; 
14. tavola 9   - impianto equipoteziale Piani Terra e Primo; 
15. tavola 10  - impianti speciali Piani Terra e Primo; 
16. tavola 11  - impianto antincendio Piani Terra e Primo; 
17. tavola 12  - impianto climatizzazione Piani Terra e Primo; 
18. tavola 14  - impianto climatizzazione schema verticale; 
19. tavola 15  - Piano Terra – QE e schema unificare; 
20. allegato F – relazione integrativa 
21. allegato G – computo metrico integrativo 
22. tavola 16 – planimetria integrativa piano terra 
23. tavola 17 – pianta impianti elettrici integrativi piano terra 
 
 

DATO ATTO che con la firma in calce alla presente posta dal Responsabile del Procedimento il 
Geom. Franco Floris  valida gli elaborati di cui sopra ai sensi dell’art. 55 del DPR  5 ottobre 2010, 
n. 207; 
 
VISTO lo schema di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto senza riserve dall’impresa, con il quale 
sono regolamentate le modalità di esecuzione delle lavorazioni; 

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente 
atto ne attesta la legittimità tecnica e formale; 
 
VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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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. 40 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni 
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27; 

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

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
di approvare gli elaborati relativi al completamento dei lavori in oggetto redatti dall’ Ing. Pasquale 
Congeddu e depositati presso gli uffici del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica;  

di dare atto che il quadro economico relativo al finanziamento piano investimenti ex art. 20 Legge 
67/88 e ss.mm. e ii., schede 50 e 51, a seguito dell’approvazione di cui al punto precedente viene 
modificato come specificato nel seguente prospetto: 

 
LAVORI 
 AGGIUDICAZIONE COMPLETAMENTO VARIAZIONE 

Importo dei lavori € 343.522,17 € 387.579,23 € 44.057,06 

Oneri per la sicurezza € 10.539,86 € 10.539,86  

Importo totale lavori € 354.062,03 € 398.119,09 € 44.057,06 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

 AGGIUDICAZIONE COMPLETAMENTO 

Forniture arredi cappella + IVA €  33.916,28  

IVA sui lavori  10% €    35.406,20 €   39.811,91 

Spese tecniche e  Direzione lavori IVA 
compresa  e CNPAIA 4% €  196.085,97 € 208.287,11 

Incentivo RUP € 7.484,80 € 1.627,88 

Somme per accordi bonari  € 10.856,06  

Imprevisti spese generali  € 10.034,65  

totale  somme a disposizione  € 293.783,96 
 € 249.726,89 

Importo progetto approvato  € 647.845,99 € 647.845,99 

 
di dare atto che l’integrazione finanziaria per complessivi euro 27.876,86 gravante sui fondi 
cosiddetti “UNIPOL” autorizzazione n. BS03-2015-1 è così ripartita: 
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- lavori     euro 20.449,48 
- oneri sicurezza  euro       613,48 
- sommano lavori   euro 21.062,96 
- IVA 10% su lavori  euro   2.106,30 
- Incentivo RUP   euro        84,25 
- spese tecniche  euro   4.623,35 
- sommano a disposizione euro   6.813,90 
- TOTALE   euro 27.876,86 

 
di affidare i lavori di completamento in parola all’ATI CO.SA.CO + MA.CO.GE  in conformità 
all’art. 57, lett. a) del D.lgs 163/2006; 
 
di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto, per un importo complessivo pari a euro 
65.120,02, sottoscritto dall’ATI CO.SA.CO + MA.CO.GE  con sede in  Cagliari via Freud 8 
senza riserve con il quale sono regolamentate le modalità di esecuzione delle lavorazioni;  

 
di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio;    
 
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. Franco Floris 
 
 
            
 
            L’assistente Amministrativo                                                 
                f.to Rag. M. Carmela Pinna                                                              
 
          
 
 
 
 
 
                                                               
 

 
 
 
 

 Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
 
 
 
 
 

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

                 FAVOREVOLE                                                             FAVOREVOLE 
              Il Direttore Sanitario f.f.                                                  Il Direttore Amm.vo 
       f.to  Dott.ssa Pierina Grazia Fodde                                 f.to Dr.ssa Carmen Atzori 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente 
sul sito aziendale dal  26 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). 

 

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 

 


