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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 10 del 18 gennaio 2016

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse III – Linea di
attività 3.1.1C Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti
edilizie - Ospedali sostenibili. Installazione di impianti fotovoltaici da realizzare a copertura
dei parcheggi auto dei presidi ospedalieri San Francesco di Nuoro, San Camillo di Sorgono e
del presidio sanitario territoriale di Macomer. Accettazione preventivo ed affidamento
incarico alla ditta “Rilevazioni Prove Sicurezza S.r.l.s. per l’incarico di verifica e certificazione
dell’impianto di messa a terra delle cabine elettriche da 15 kV in ottemperanza al DPR
462/01 (art. 125 comma 11 Dlg. 163/2006 art. 267 comma 10 D.P.R. 207/2010)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA la determinazione della Direzione Generale del Servizio della Sostenibilità
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) della Regione Sardegna 30
settembre 2009, n. 20220/869, con la quale viene approvato l’avviso pubblico per il
cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie -
Programma “Ospedali Sostenibili”;

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 2/7 del 19.01.2010 che
ammette tutti i progetti rientranti nella graduatoria finale dell’avviso pubblico sopraccitato
finanziando in capo a questa Azienda Sanitaria complessivi € 3.011.164,02;

FATTO PRESENTE che con Deliberazione del Direttore Generale 8 ottobre 2012, n. 1266, è
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a quattro impianti fotovoltaici;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale 17 gennaio 2013, n. 72, è stata indetta una
procedura aperta ex art. 3, comma 37, e art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di che trattasi;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale 18 dicembre 2013, n. 1810, la procedura di
gara è definitivamente aggiudicata alla ditta Elettrodinamica S.p.A., con sede in via Gelasio
Adamoli, n. 269, a Genova che ha offerto un ribasso percentuale pari al 67,69% e che
pertanto eseguirà i lavori per l’importo contrattuale di € 903.865,97, di cui € 798.525,27 per
lavorazioni e € 105.340,70 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA di legge
su entrambe le voci;

CHE successivamente la ditta Elettrodinamica S.p.A. ha ceduto il relativo ramo di Azienda
alla ditta Poseico Impianti S.r.l. ;

CHE pertanto il relativo contratto d’appalto è stato stipulato con la ditta Poseico Impianti S.r.l.
in data 09/06/2014, rep. 1373, registrato in Nuoro in data 10 giugno 2014 al n. 2624 serie III;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale 24 febbraio 2014, n. 251, con la quale è
stato nominato l’Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza;

FATTO PRESENTE che nell'ambito delle attività poste in essere per la realizzazione degli
impianti, appare propedeutica all’allaccio in rete da parte dell’Enel degli impianti fotovoltaici,
l'acquisizione di apposito Certificato di verifica dell’impianto di terra ai fini della protezione dai
contati indiretti degli impianti di Nuoro, Macomer e Sorgono;
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CHE pertanto si rende necessario procedere al conferimento del relativo incarico ad una ditta
in possesso del Decreto di abilitazione rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico ;

ACCERTATO al riguardo che, ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo, del codice dei
contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, si può procedere all’affidamento diretto del
relativo incarico entro il limite delle competenze poste a base di gara inferiori a € 40.000,
previa consultazione di un solo operatore economico nel rispetto del principio di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento (D.L. 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106);

INDIVIDUATA la ditta “Rilevazioni Prove Sicurezza S.r.l.s. con sede a Cagliari in via Stanislao
Caboni n° 10, organismo abilitato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con
D.M. del 03/06/2014 certificata ISO uni cei en iso/iec 17020/2012, in possesso della
necessaria competenza e professionalità al fine dell’espletamento del servizio in oggetto così
come risulta dal relativo “Decreto di abilitazione” allegato alla presente;

VISTO il preventivo relativo alla spesa per l’incarico professionale in oggetto, allegato in
copia alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA l’offerta economica prodotta, ammontante a netti € 1.200,00 al netto di IVA e
ritenuta d’acconto, così suddivisi:
impianto fotovoltaico da 159.936 Kw P.O. San Francesco in Nuoro, netti € 400,00;
impianto fotovoltaico da 37.128 Kw P.O. San Camillo Sorgono, netti € 400,00;
impianto fotovoltaico da 49.680 Kw Presidio Distrettuale di Macomer. Netti € 400,00;

CONSIDERATO che nel Presidio Ospedaliero San Francesco è stata recentemente realizzata
una nuova cabina di trasformazione aggiuntiva si propone di estendere la verifica e la
certificazione della messa a terra anche alla nuova cabina di trasformazione per aggiuntivi €
400,00 + IVA ;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di incompatibilità;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;

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;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n.
42/12 del 28/08/2015 e n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione Commissariale n. 1 del 07/01/2016, con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione commissariale n. 2 dell’11/01/2016, con la quale si prorogano incarichi di
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente:
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DI AFFIDARE alla ditta “Rilevazioni Prove Sicurezza S.r.l.s. con sede a Cagliari in via
Stanislao Caboni n° 10, organismo abilitato con Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico con D.M. del 03/06/2014 certificata ISO UNI CEI ISO/IEC 17020/2012, la verifica
di messa a terra e la certificazione in ottemperanza al D.P.R. 462/01 relativo alle cabine
elettriche da 15 kV, oggetto di allacciamento degli impianti fotovoltaici dei presidi ospedalieri
San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono e del presidio distrettuale di Macomer;

DI QUANTIFICARE in netti € 1.200,00 oltre IVA, e ritenuta d’acconto, l’importo dovuto alla
ditta per l’espletamento dell’incarico affidato;

DI DETERMINARE in € 1.200,00 la spesa complessiva derivante dall’affidamento del servizio
in oggetto che ai fini della rendicontazione da trasmette all’Assessorato RAS Difesa
dell’Ambiente regionale viene così ripartita: impianto fotovoltaico da 159.936 Kw P.O. San
Francesco in Nuoro, n° 2 cabine di trasformazione netti € 800,00; impianto fotovoltaico da
37.128 Kw P.O. San Camillo Sorgono, netti € 400,00 n° 1 cabina di trasformazione; impianto
fotovoltaico da 49.680 Kw Presidio Distrettuale di Macomer. Netti € 400,00, n° 1 cabina di
trasformazione;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dall’esecutività del presente
provvedimento, troverà copertura finanziaria nei fondi POR FESR Sardegna 2007- 2013
Asse III – Linea di attività 3.1.1C Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e
nelle componenti edilizie - Ospedali sostenibili. Installazione di impianti fotovoltaici da
realizzare a copertura dei parcheggi auto dei presidi ospedalieri San Francesco di Nuoro e
San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari territoriali di Macomer e Siniscola (TECNICO
10);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico Logistico, 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 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 Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 18 gennaio 2016 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


