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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1491 del 26 ottobre 2016 

OGGETTO:  Rifacimento impianto elettrico “P.O. San Camillo di Sorgono. Risoluzione del 
Contratto d’appalto stipulato in data 30 Ottobre 2012 rep. n. 1291, con 
l’impresa  Concoop di Forlì. 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Mario Carmine Antonio Palermo  
 

 
RICHIAMATA la  deliberazione del Direttore Generale n. 1015, del 31 luglio 2012, con 
la quale si è proceduto ad approvare il progetto relativo alla predisposizione degli 
impianti interni di climatizzazione, nel I° piano, ala C, del P.O. San Camillo di Sorgono, 
affidando i relativi lavori alla ditta CONS.COP, per un importo pari ad € 60.577,60 IVA 
esclusa; 
 
DATO ATTO che in esecuzione del menzionato provvedimento, con detta impresa è 
stato stipulato un atto aggiuntivo al contratto originario, con rep. n. 1291 del 30 ottobre 
2012; 
 
FATTO PRESENTE che detti lavori rappresentano opere complementari a quelle a suo 
tempo affidate alla medesima ditta, giusto contratto rep. 1160 del 9 marzo 2010, e da 
questa regolarmente eseguite; 
 
VERIFICATO che in data 5 novembre 2012, il Direttore dei Lavori, Ing. Michele Pigliaru 
presente il Responsabile del Procedimento Geom. Natalino Pala, procedeva alla 
consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria; 
 
EVIDENZIATO che i lavori in questione dovevano trovare esecuzione congiuntamente 
ad altro intervento che, nel medesimo cantiere (I° piano, ala C, del P.O. San Camillo di 
Sorgono), veniva eseguito dalla Ditta Codigest Cime; 
 
DATO ATTO che in data 18 dicembre 2012, come attestato dal Direttore dei Lavori,  
l’intervento è stato sospeso in attesa del completamento delle opere edili  da parte di 
Codigest Cime; 
 
 
CONSIDERATO che medio termine la menzionata ditta Codigest Cime veniva a trovarsi 
in grave stato d’insolvenza, per l’impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni, 
per effetto del quale, successivamente, il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 249/14,  
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del 21 marzo 2014, dichiarava lo stato di fallimento, rendendo necessario completare 
le opere in questione mediante successivi affidamenti ad altri soggetti; 
 
ATTESO che in conseguenza della ripresa dei lavori edili a suo tempo affidati alla 
Codigest Cime, il Direttore dei Lavori, con nota in data 20 giugno 2016, invitava la ditta 
CONSCOOP a riprendere i lavori a suo tempo interrotti; 
 
PRESO ATTO che la menzionata ditta, con comunicazione in data 24 giugno 2016, 
acquisita al protocollo ASL in data 27 giugno 2016, al n. 28124, chiedeva, per le ragioni 
nella stessa rappresentate, lo scioglimento del rapporto contrattuale in oggetto con 
contestuale redazione dello stato di consistenza delle opere eseguite, regolarmente 
redatta dal Direttore dei Lavori in data 20 settembre 2016; 
 
DETERMINATO a cura del Direttore dei Lavori, con atto di consistenza allegato al 
presente atto, in €.17.378,85 l’importo residuo delle opere ancora da realizzare, 
dandosi atto che i lavori compiuti sono stati liquidati, in coincidenza del I° SAL, con 
deliberazione n. 713 del 20 maggio 2013; 
 
RITENUTO di doversi prendere formalmente atto dello stato di consistenza delle opere 
in parola procedendosi con successivo provvedimento all’affidamento dei residui lavori 
non eseguiti; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli 
obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel 
Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta 
Regionale n. 63/24 del 15/12/2015; 
 
VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 

VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 

VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

             la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

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 n.49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 

31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria 
di Nuoro; 

 
            le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n.1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 

nominati i Direttori Amministrativo e Sanitario e la successiva delibera di proroga, 
n.1226 del 14.09.2016; 

 
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del 
presente atto ne attesta 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; 
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DELIBERA 

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

 

DI PRENDERE ATTO  a formale presa d’atto dello stato di consistenza lavori allegato, 
redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Michele Pigliaru; 

 
DI PROCEDERE alla risoluzione bonaria del contratto di appalto rep. n. 1291 del 30 
ottobre 2012; 

DI PROCEDERE con successivo atto all’affidamento dei residui lavori non completati 
dall’impresa CONSCOOP di Forlì; 

DI IMPUTARE la spesa di € 17.378,85, necessari per il eseguire le opere non 
completate dall’impresa CONSCOOP di Forlì, sul conto A507010101 denominato 
“manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate, del Bilancio 
Aziendale; 
 
DI TRASMETTERE   il presente provvedimento ai Servizi Affari Generali, Servizio 
Tecnico Logistico e  Servizio Bilancio,  ciascuno per quanto di propria competenza;  
 
DI DARE ATTO  che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
Il Responsabile della struttura proponente  
         f.to Dr. Francesco Bomboi                            
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
     f.to Geom. Natalino Pala    
                                                   
    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. Maria Carmela Dessi              f.to Dott. 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 26 ottobre 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 Tecnico Logistico R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 

 

 

 


