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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAODINARIO

n. 12 del 18 gennaio 2016

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO TECNOLOGICO DEL VECCHIO OSPEDALE SAN

FRANCESCO DI NUORO

Approvazione della variante in corso d’opera n°. 1 redatta ai sensi dell’art.132,

comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 1671, del 20 novembre 2013, previo
parere di validazione tecnica-amministrativa del progetto, si è proceduto ad approvare le opere
finalizzate al Completamento Tecnologico del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro e ad
aggiudicare i lavori alla GPL Costruzioni Generali S.r.l. la quale, già assegnataria dell’appalto principale,
a seguito di processo di negoziazione, ha assicurato la disponibilità all’esecuzione dei lavori con il
rispetto degli stessi patti e condizioni stabiliti nell'originario contratto;

fatto presente che con la con la medesima Ditta, in data 20/01/2014, è stato stipulato il contratto di
appalto Rep. n. 1358, registrato fiscalmente presso l’Agenzia delle Entrate – Agenzia di Nuoro in data
23/01/2014, al n° 271, serie 3a, per un importo contrattuale di € 2.322.442,63 che, con l’aggiunta delle
somme a disposizione pari a € 317.557,37, ammonta a complessivi € 2.640.000,00;

dato atto che, attraverso l’adozione di specifici atti deliberativi inerenti gli impegni economici derivanti
dall’intervento di Completamento Tecnologico in questione, la Direzione Generale dell’Azienda
Sanitaria di Nuoro ha proceduto a finalizzare i fondi necessari alla realizzazione e buona riuscita
dell’opera secondo i criteri e modalità di seguito dettagliati:

con deliberazione del Direttore Generale n° 1671 del 20/11/2013,
si è proceduto a finalizzare i fondi R.A.S., assegnati all’Azienda
Sanitaria di Nuoro nell’ambito del Programma investimenti in conto
capitale ammontanti a complessivi € 1.806.323,86 di cui €
981.720,65 riferiti all’annualità 2011 ed € 824.603,21 all’annualità
2012

SOMMANO

€ 981.720,65

€ 824.603,21

€ 1.806.323,86 € 1.806.323,86
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la deliberazione sopra citata disponeva, altresì, l’imputazione di
spesa, per ulteriori € 835.676,14, nell’ambito della scheda n° 23 di
cui al Piano Investimenti 2010.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n° 816 del
26/06/2015, nelle more della procedura di rimodulazione dei fondi
di cui al Piano Investimenti 2010 – scheda 23, si è proceduto alla
finalizzazione della spesa già programmata con deliberazione del
Direttore Generale n° 1671 del 20/11/2013 che, in conformità alle
disposizioni emanate dalla RAS in materia di copertura finanziaria
dei cespiti acquistati nel 2015, è stata iscritta a conto economico
nella misura dell’80%, per € 666.940,91, nell’annualità 2015 e per il
restante 20%, ammontante ad € 166.735,23, nell’annualità 2016.

SOMMANO

€ 666.940,91

€ 166.735,23

€ 835.676,14 € 835.676,14

TOTALE IMPEGNO E CAPITOLO DI SPESA € 2.640.000,00

vista la deliberazione del Direttore Generale n° 1858, del 21/12/2013, relativa all’individuazione dei
Responsabili di Procedimento, con la quale il Geom. Cosimo Soddu, collaboratore tecnico di ruolo in
forza presso il Servizio Tecnico Logistico Aziendale, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii., è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di che trattasi;

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 361 del 14/03/2014 con la quale, a seguito di
indicazione del Responsabile del Procedimento, si è proceduto a nominare il gruppo di lavoro sotto
rappresentato:

dato atto che con la sopracitata deliberazione, onde assicurare la necessaria continuità ed
omogeneità alle fasi di accertamento del Completamento Tecnologico, si è altresì proceduto, ai sensi
dell’articolo 141, comma 7, del D. Lgs. 163/06, a confermare la Commissione del Collaudo Tecnico-
Amministrativo composta rispettivamente dall’Ing. Andrea Canu con funzioni di Presidente, dal Geom.
Oreste Valerio Tocco e dal Dott. Piero Mureddu;

considerato che la stazione appaltante, di concerto con l’impresa appaltatrice, per far fronte alla
copertura economica derivante dei maggiori costi generati dalle lavorazioni impreviste e imprevedibili
manifestatesi nel corso di esecuzione delle opere di Completamento Tecnologico del Vecchio Ospedale
San Francesco, ha individuato i capitoli su cui esercitare le rimodulazioni quali quantitative necessarie
al rispetto della quadratura economica di contratto;

INCARICO QUALIFICA PROFESSIONALE NOMINATIVO

Direttore dei Lavori Dirigente Ingegnere Ing. Barbara Boi

Coordinatore della Sicurezza dei Lavori Collaboratore Tecnico Geom. Pierpaolo Vella

Ispett. di Cantiere - assistente ai lavori e
alla sicurezza

Collaboratore Tecnico Sanitario Geom. Pino Francescangeli

Ispettore di Cantiere - assistente alla
contabilità

Coadiutore Amministrativo Geom. Graziano Merella

Segreteria Amministrativa Assistente Amministrativo Rag. M. Carmela Pinna
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constatato che, nella fase esecutiva dell’intervento di Completamento Tecnologico del Vecchio
Ospedale San Francesco, al fine di assicurare la buona riuscita dei lavori e in considerazione delle
esigenze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, si è riscontrata la necessità di procedere:

- alla demolizione, con tutte le opere connesse, del sotto piano della vecchia cabina elettrica ubicata
sulla via Brigata Sassari;

- ai ripristini della pittura, ivi comprese le ricuciture, stuccature e sigillature di intonaco in tutti gli
ambienti interessati dai carotaggi nonché dalle installazioni delle macchine e dei componenti gli
impianti di condizionamento e aeraulico;

- al restauro di maggiori quantità di pavimenti e sgusci in seminato veneziano;

- alla modifica degli infissi interni con installazione di griglie di aereazione necessarie
all’efficientamento del ricambio d’aria negli ambienti;

- alla realizzazione di supplementari opere in cartongesso per dare corso alla compartimentazione e
chiusura di cavedi e vani tecnici adibiti a impianti elettrico, condizionamento, scarico condensa e
antincendio, realizzazione velette in corrispondenza dei serramenti esterni;

- alla realizzazione di ulteriori ambulatori con incremento di n° 9 unità da aggiungersi ai 20 previsti in
progetto;

- alla modifica dei sopraluce degli infissi con inserimento di pannelli, in luogo dei cristalli doppia
camera, per installazione dei componenti necessari all’espulsione e l’iniezione dell’aria;

- alla messa a norma dei locali tecnici equipaggiati per la trasformazione dell’energia elettrica da MT a
BT, punto di consegna MT e locale da concedere all’ENEL propedeuticamente allo smantellamento
della cabina di via B. Sassari;

- alla realizzazione dei basamenti dei gruppi frigo;

- alla realizzazione di sistema fumario tipo schunt a doppia camera;

- alla messa in opera di maggiore quantità di recinzione;

- alla messa in sicurezza e resa praticabile del piazzale mediante fresatura e spianamento con
successiva stesura di piano / vespaio realizzato con ghiaia pezzatura “mezzo anello”;

- alla realizzazione di nuovi punti idrici non previsti inizialmente ma resisi necessari per soddisfare
nuove esigenze distributive e impiantistiche (riuniti Odontoiatria);

- alla maggiore quantità di punti presa, di nodi e collegamenti equipotenziali, di cavi elettrici bi / tri e
pentapolari con anche l’installazione nuovi componenti di sicurezza inerenti lo scarico di corrente da
fulmine e la limitazione della sovratensione;

- alla previsione di nuove dorsali di alimentazione dei quadri di piano da realizzare in doppia linea e
destinare rispettivamente alla normale e a quella di emergenza.

preso atto che la variante in corso d’opera, redatta a cura del D.L. Ing. Barbara Boi, si compone dei
seguenti elaborati di progetto;

- Schema Atto di sottomissione;

- Verbale dei nuovi prezzi;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro di raffronto;
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rilevato che, a seguito della variante in argomento, il quadro economico del progetto approvato con
deliberazione del Direttore Generale n° 1671, del 20 novembre 2013, non subisce nessuna incremento
economico;

preso atto che il progetto di variante, risulta adeguatamente sviluppato in quanto definisce debitamente
le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le specifiche prestazioni da fornire e la fattibilità
amministrativa, tecnica ed economica quest’ultima derivante dal computo metrico, predisposto a cura
del Direttore dei Lavori;

accertato che, a titolo di formale accettazione, la ditta aggiudicataria ha sottoscritto gli elaborati relativi
ai lavori di variante in corso d’opera impegnandosi di fatto all’esecuzione dei nuovi interventi agli stessi
patti e condizioni del contratto d’appalto originario;

acquisita l’attestazione, redatta ai sensi dell’art. 132 Comma 1° Lett. c) del D.Lgs. 163/2006, allegata al
presente provvedimento e con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Cosimo Soddu
ha inteso giustificare, attraverso analisi sintetica di ogni singola voce di intervento, le esigenze
impreviste e non prevedibili nella fase progettuale che hanno imposto l’adozione della perizia di variante
in corso d’opera di cui, di seguito, se ne rappresenta il quadro comparativo con il dettaglio sugli
scostamenti dalla previsione del progetto iniziale:

IMPIANTI

PREVISIONE
di

CONTRATTO

STATO
FINALE
LAVORI

Variazioni tra l'importo
contrattuale e lo stato finale

Maggiori costi Economie

IMPIANTO DI CONDIZIONAM. E RISCALDAMENTO € 584.687.93 € 585.699.19 € 1.011.26

IMPIANTO DI PREVENZIONE ED ESTINZ. INCENDI € 110.531.78 € 126.595.56 € 16.063.78

RETE DATI € 45.000.00 € 40.888.80 € 4.111.20

IMPIANTO ELETTRICO € 176.065.03 € 180.959.28 € 4.894.25

QUADRISTICA € 43.200.00 € 54.228.25 € 11.028.25

SCARICHI E FOGNATURE € 23.667.29 € 22.247.99 € 1.419.30

DIFFUSIONE SONORA € 64.323.86 € 55.464.28 € 8.859.58

IMPIANTO DI PRODUZIONE ACS € 84.198.61 € 84.198.61

COLONNE DI DISTRIBUZIONE ACS € 28.736.60 € 35.144.49 € 6.407.89

IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL CDZ E A.C.S. € 186.970.24 € 175.843.05 € 11.127.19

IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 84.000.00 € 84.000.00

IMPIANTO AEURALICO € 258.672.96 € 261.632.59 € 2.959.63

SOMMANO IMPIANTI € 1.789.752.91 € 1.713.857.92 € 42.365.06 € 118.260.05

OPERE EDILI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI € 2.009.00 € 5.293.41 € 3.284.41

INTONACI - RASATURE - TINTEGGIATURE € 20.889.52 € 36.596.35 € 15.706.83

PAVIMENTAZIONI - RIVESTIMENTI - BATTISCOPA € 134.009.49 € 155.153.55 € 21.144.06

INFISSI INTERNI € 180.870.48 € 189.610.08 € 8.739.60

CONTROSOFFITTI E COMPLEMENTI € 35.918.30 € 58.025.33 € 22.107.03

INFISSI ESTERNI € 13.173.26 € 17.925.26 € 4.752.00

INGRESSO VIA DEMURTAS € 73.463.51 € 70.389.76 € 3.073.75

INGRESSO CARRABILE VIA BRIGATA SASSARI € 5.625.00 € 5.625.00

INGRESSO PEDONALE VIA BRIGATA SASSARI € 17.309.00 € 5.319.99 € 11.989.01

LAVORI IN ECONOMIA € 12.000.00 € 12.000.00
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RESTAURO CHIESA € 7.919.78 € 9.819.78 € 1.900.00

RIMOZ. CISTERNE E MESSA IN SIC. AREA VIA DE MURTAS € 29.499.05 € 29.499.05

MURATURE - OPER IN C.A. € 3.910.18 € 3.910.18

MODIFICA LOCALI TECNICI E PIAZZALE INTERNO € 15.038.64 € 15.038.64

SOMMANO OPERE EDILI € 532.686.39 € 608.581.38 € 96.582.75 € 20.687.76

SOMMANO OPERE EDILI ED IMPIANTI € 2.322.439.30 € 2.322.439.30

verificato che la proiezione a finire degli interventi, come si evince dal quadro economico comparativo
sia contenuta all’interno delle disponibilità economiche di contratto;

preso atto che il Responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne
attesta la legittimità e 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;

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 deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna m. 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 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 gli 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

di fare integralmente proprie le premesse esplicitate nel presente atto;
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di approvare la variante in corso d’opera per i lavori “Completamento Tecnologico del Vecchio Ospedale

San Francesco di Nuoro” redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e

ss.mm.ii., a cura del D.L. Ing. Barbara Boi e composta dai seguenti elaborati di progetto:

- Schema Atto di sottomissione;

- Verbale dei nuovi prezzi;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro di raffronto;

di dare atto che a seguito della Variante in argomento il Quadro Economico del progetto approvato con

deliberazione del Direttore Generale 8 luglio 2008 n. 1010 non subisce nessuna variazione;

di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico;

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.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì

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
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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. I

Resp. Servizio Bilancio C

Responsabile del Servizio Logistico e Tecnico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


