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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Determinazione n. 1001 del 19 Luglio 2016

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.
Risoluzione del Contratto d’appalto stipulato in data 27 gennaio 2014 Rep. n. 1359, con
l’ATI. CO.SA.CO. s.r.l. in associazione con la MA.CO.GE s.r.l.,

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.1519 del 25 ottobre 2013, con la quale i
lavori in parola sono stati aggiudicati all’ATI MA.CO.GE – CO.SA.CO, che ha proposto un ribasso del
2,222%;

DATO ATTO 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 07/02/2014 al n. 573 serie 3^;

ACCERTATO 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;

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 826 del 26 Maggio 2015 sono
stati approvati gli elaborati di perizia predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Congeddu;

CHE a seguito della perizia di variante sopra citata è stato predisposto un atto aggiuntivo in data
12/06/2015 rep. n. 1399, registrato fiscalmente a Nuoro in data 16/06/2015, al n. 1286 serie 3^;

FATTO PESENTE che il termine di conclusione dei lavori, stabilito con l’art. 4 del citato contratto in 300
giorni dalla consegna lavori avvenuta il 27 febbraio 2014, per effetto di una sospensione lavori di 179
giorni risultava fissato al 15 settembre 2015;
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RILEVATO che, su istanza detto termine è stato prorogato di ulteriori sessanta giorni (nota ASL in
data 21 settembre 2015 prot. n. 42405), ed in seguito di altri trenta giorni (nota ASL in data 17
novembre 2015 prot. n. 51910), determinando il termine ultimo dei lavori al 15 dicembre 2015;

EVIDENZIATO che a fronte dei lavori eseguiti e documentati con il certificato di pagamento n. 5, in
data 19 febbraio 2016, questa Azienda, con deliberazioni n.1020, del 4 aprile 2016 e n. 1234, del 18
aprile 2016, qui integralmente richiamate, procedeva alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che, medio termini, sulla base di esplicito sollecito del Responsabile del Procedimento, il
Direttore dei Lavori, con nota in data 1 giugno 2016, produceva all’appaltatore apposita “intimazione
di ultimazione lavori” al quale lo stesso forniva riscontro con comunicazione trasmessa via PEC, in
data 7 giugno 2016, allegata in copia alla presente (allegato 1);

VISTE le successive osservazioni svolte dal Direttore dei Lavori con nota in data 13 giugno 2016,
anch’essa allegata in copia alla presente (allegato 2), con la quale lo stesso, nel prendere atto che la
situazione societaria della CO.SA.CO. s.r.l. in associazione con la MA.CO.GE s.r.l. non consente
l’ultimazione dei lavori, convoca l’impresa per la verifica in contradditorio delle opere realizzate al fine
della successiva redazione dello “Stato di Consistenza” così da procedere alla chiusura dei lavori sino
ad ora realizzati;

VISTO al riguardo lo “Stato di Consistenza”, allegato in copia alla presente delibera (allegato 3), con il
quale si constatano le lavorazioni eseguite e si prende atto dell’impossibilità dell’impresa a
completare le opere contrattualmente previste;

CONSIDERATO di doversi procedere a formale presa d’atto dell’allegato “Stato di Consistenza”,
evidenziandosi che i residui interventi da realizzarsi (completamento torrino) saranno affidati, con
successivo atto, a terzi soggetti secondo le vigenti norme in tema di affidamento lavori;

RITENUTO alla luce delle predette comunicazioni, su proposta del Geom. Franco Floris, Responsabile
Unico del Procedimento, di doversi procedere alla risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art.
136 del D. Lgs. 163/2006, tuttora vigente per l’espresso richiamo dell’art. 216, comma 16 del D. Lgs.
50/2016;

DATO ATTO altresì che questa amministrazione si riserva di valutare congiuntamente alla Direzione
Lavori l’applicazione di eventuali penali nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 4 del contratto di
appalto;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la legge Regionale n. 22 del 05/07/2015;

VISTA la Legge Regionale n° 36 del 28/12/2015;

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 29/06/2016;

VISTA 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;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del
28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015 n. 16/1 del 31/03/2016 e n. 39/2 del 30/06/2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 917 del 01/07/2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n.
39/2 del 30/06/2016;
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PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto,
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

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

DELIBERA

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

Di prendere formalmente atto dello “Stato di Consistenza” allegato alla presente deliberazione
allegato 3, sottoscritto dal Direttore Lavori Ing. Pasquale Congeddu e dal Geom. Alberto Neri titolare
dell’impresa;

Di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto rep. 1359 in data 27 gennaio 2014 e del
successivo atto aggiuntivo rep. 1399 del 12 giugno 2015;

Di procedere con successivi atti all’affidamento dei residui lavori non realizzati dall’ATI MA.CO.GE. –
CO.SA.CO. ed alla eventuale applicazione delle penali nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 4
del contratto di appalto sopra citato, ponendo a carico dello stesso, in conformità all’art 138, comma 3
e 139 del D. Lgs. 163/2006, eventuali maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante per affidare i
residui lavori ad altra impresa e per il ripiegamento del cantiere;

di incaricare dell’esecuzione della presente delibera il Servizio della Gestione Logistica e Tecnica;

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

ILCOMMISSARIO 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 Il Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dr.ssa. Carmen Atzori
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente

nel sito aziendale a far data dal 19 Luglio 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

Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


