
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 645 del 28 maggio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale 24 dicembre 2013, n. 1858, si è
provveduto alla programmazione degli investimenti opere pubbliche annualità 2014 e
all’individuazione dei rispettivi Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs
163/2006;

ACCERTATO che per l’intervento in oggetto, con deliberazioni n.1858 del 23 dicembre 2013 e
n.527 del 10 aprile 2014 sono state originariamente destinate somme per complessivi €
71.000,00, a valere sui residui fondi RAS - DGR 34/26 Piano Investimenti 2006,
individuando quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Pierpaolo Vella,
Collaboratore Tecnico Professionale dipendente di questa Azienda;

DATO ATTO che sulla base del menzionato incarico il Geom. Pierpaolo Vella predisponeva
gli elaborati progettuali, che con la presente si intendono approvare, al fine dell’affidamento
dei lavori di che trattasi;

EVIDENZIATO che l’importo dei lavori con la proposta progettuale in parola è stato
definitivamente determinato in €. 80.000,00, sempre a gravare sui menzionati residui fondi
RAS, DGR 34/26 Piano Investimenti 2006, che presentano ampia disponibilità;

RILEVATO che il progetto in approvazione, in conformità alle direttive impartite dall’Azienda,
è stato redatto nel rispetto delle norme inerenti la materia dei Lavori Pubblici e che pertanto
nulla osti all’approvazione dello stesso;

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
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO, pertanto, che nulla osta all’indizione di una gara per l’affidamento dei lavori
di che trattasi;

RITENUTO di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122,
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, 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;

OGGETTO: Ascensore esterno al servizio della palazzina D.E.A. presso il Presidio
Ospedaliero San Francesco Nuoro. Approvazione progetto preliminare
definitivo ed esecutivo, Indizione procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ex art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/06
e approvazione atti di gara.
Importo complessivo a base di gara € 80.000,00 - GIG Z7414A40BB



DATO ATTO che ai sensi della richiamata normativa, l’invito a presentare offerta verrà rivolto
ad almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti per l’affidamento, individuati
dal Responsabile del Procedimento;

CHE ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs N. 163/06, l’elenco dei suddetti operatori non verrà reso
noto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

VISTI gli schemi di bando di gara, disciplinare di gara e allegati modelli di dichiarazione,
predisposti dal competente Servizio Tecnico Logistico ed allegati alla presente delibera ai fini
di una formale approvazione;

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 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

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a) DI APPROVARE il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo all’ascensore al
servizio del DEA presso il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, predisposto
dal progettista Geom. Pierpaolo Vella e costituito dai seguenti elaborati:

ALL. 1 Relazione descrittiva – quadro economico
ALL. 2 Computo metrico estimativo;
ALL. 3 Elenco Prezzi;
ALL. 4 Capitolato speciale d’Appalto;
ALL. 5 Capitolato tecnico;
ALL. 6 PSC Piano di Sicurezza e coordinamento
ALL. 7 Elaborati grafici;
ALL. 8 Particolari grafici;

b) Di approvare il quadro economico del progetto come sotto riportato:

LAVORI
Importo lordo dei lavori a corpo € 80.000,00
Oneri per la sicurezza diretti € 5.000,00
Importo dei lavori soggetto a ribasso € 75.000,00

IMPORTO CONTRATTURALE NETTO € 80.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su importo contrattuale al 4% € 3.200,00

Incentivo personale 2% € 1.600,00

Imprevisti 5% € 4.000,00

allacciamenti € 1.200,00

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE € 10.000,00

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO € 90.000,00



c) 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;

d) di indire, per quanto detto in premessa, una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. N.
163/06, per l’affidamento dei lavori in oggetto;

e) 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;

f) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa l’invito a presentare offerta verrà
rivolto ad almeno cinque operatori economici in possesso dei requisiti per
l’affidamento, individuati dal Responsabile del Procedimento e che l’elenco dei
suddetti operatori non verrà reso noto fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;

g) d’incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico.
h) Di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera richiamata in

oggetto pari ad € 90.000,00, e troverà copertura sul finanziamento relativo ai residui
fondi RAS - DGR 34/26, Piano Investimenti 2006, che hanno una residua disponibilità
pari a complessivi €. 108.139,54;

i) Di trasmettere copia della presente al competente Servizio Affari Generali, il Servizio
tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di competenza;

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

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il Direttore Amm.vo

f.to Dr.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dr.ssa 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 stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente nel sito aziendale a far data dal 28 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

Responsabile Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


