
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 845 del 18/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro  

 
 
OGGETTO: Ristrutturazione dell’Ospedale Civile di A lghero – Adeguamento alle norme di 

sicurezza ed igiene delle Sale Operatorie site al t erzo piano. Approvazione 
progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre. CI G 7495908AF5. 

 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Responsabile del Dipartimento Ing. Paolo Tauro  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [� ]                           NO [ ]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [� ]  
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato 
attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

PREMESSO 

− che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 223 del 20.03.2008, veniva approvato il 
progetto di ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene, eliminazione 
delle barriere architettoniche e l’intervento per l’integrazione degli impianti di 
climatizzazione dell’Ospedale Civile di Alghero, per un importo complessivo a base d’asta 
di € 4.618.700,53 oltre ad € 125.406,73 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso; 

− che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 658 del 18.07.2008, venivano affidati i 
lavori all’A.T.I. con capogruppo Impresa Artigiana Fancellu Francesco (mandanti I.E.M. 
Snc. e Tecno Impianti Srl), che offriva, a seguito di ribasso d’asta del 15,612%, l’importo di 
€ 3.791.800,77 oltre l’IVA e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 
125.406,73; 

− che,  con Deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 27.02.2013, venivano affidati alla 
suddetta A.T.I. (nello specifico all’Impresa I.E.M. Snc, mandante della stessa) i lavori per la 
realizzazione del nuovo impianto di climatizzazione del Servizio mortuario e del Complesso 
Operatorio dell’Ospedale Civile di Alghero;  

− che, con nota ATS, prot. NP/2017/69681 del 11.08.2017, la Direzione dell’ASSL di Sassari 
poneva come obiettivo aziendale, l’accentramento logistico in unico stabilimento, 
individuato al terzo piano dell’Ospedale Civile di Alghero, di tutta l’attività chirurgica, nel 
quadro di una adeguata riqualificazione del Presidio di Alghero, nell’ambito del P.O. unico 
dell’area di Sassari; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla predisposizione di un Progetto esecutivo di 
ristrutturazione dell’Ospedale Civile di Alghero, attraverso l’adeguamento alle norme di 
sicurezza ed igiene delle Sale Operatorie site al terzo piano dello stesso stabile, per 
adempiere a quanto disposto dalla Direzione Aziendale; 

CONSIDERATO 

− che , ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, è consentito affidare 
i lavori complementari divenuti necessari, non compresi nel progetto né nel contratto 
iniziale, allo stesso operatore economico che esegue l’opera, con la condizione che 
l’importo complessivo dei lavori resti compreso entro il 50% dell’importo dell’appalto 
principale; 

− che, interpellata a tal proposito, l’Impresa capogruppo affidataria dei lavori dell’appalto 
principale ha comunicato la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori in oggetto, 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale; 

− che, nello specifico, detti lavori saranno diretti ed eseguiti dall’Impresa I.E.M. Snc 
(mandante della suddetta A.T.I.); 

ESAMINATO il progetto esecutivo, agli atti dell'Area Tecnica Sassari Olbia, redatto dal 
personale tecnico interno, Geom. Rino Bosinco e Ing. Alessandro Curreli, validato con 



 
 

verbale prot. NP/2018/35301 del 17.05.2018 che prevede la spesa complessiva di € 
480.000,00 con un quadro economico così articolato: 

1) Importo lavori € 497.407,95  
2) Ribasso d’asta del 15,612% € 77.655,33  
a) Importo al netto del ribasso d’asta € 419.752,62  
b) Importo oneri di sicurezza € 5.000,00  
c) Importo Lavori (a+b) € 424.752,62 €     424.752,62 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 - Accantonamento incentivo ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 € 10.048,16  
 - I.V.A. 10% su c) € 42.475,26  
 - Imprevisti ed arrotondamenti € 2.723,96  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  55.247,38 €       55.247,38 
 Importo totale del progetto €   480.000,00 €     480.000,00 
 

ACQUISITA  

- la relazione sanitaria del Direttore del Presidio Ospedaliero di Alghero inerente 
l’organizzazione dell’attività sanitaria durante il periodo occorrente per l’esecuzione dei lavori 
in oggetto; 

- la relazione radioprotezionistica del 17.05.2018 a firma del Responsabile del Servizio Fisica 
Sanitaria, Dott. Piergiorgio Marini; 

PRESO ATTO che l’A.T.I. con capogruppo Impresa Artigiana Fancellu Francesco, nello 
specifico attraverso l’Impresa I.E.M. Snc, eseguirà i lavori in oggetto agli stessi patti e 
condizioni previsti nel contratto principale, corrispondenti a seguito di ribasso d’asta del 
15,612% all’importo di € 424.752,62; 

DATO ATTO che l’Ing. Antonio Zara, nominato Responsabile del Procedimento, con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 1005 del 03.11.2008, dei lavori strettamente collegati 
al progetto principale, in data successiva alla nomina attuava il passaggio dalla ASL di 
Sassari all’Amministrazione Provinciale di Sassari; 

RITENUTO pertanto opportuno sostituire l’Ing. Zara, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, 
con altra figura con le competenze necessarie a svolgere la funzione di RUP, individuato nella 
persona del Geom. Rino Bosinco; 

STABILITO  che le funzioni di Direttore dei Lavori saranno assunte dal Geom. Rino Bosinco;  

EVIDENZIATO che il Direttore dell’ATS Sardegna dava il proprio consenso all’utilizzo dei 
fondi per la sicurezza in capo al Direttore dell’Area Socio Sanitaria dell’ASSL di Sassari, per 
un quota parte pari ad € 252.088,78 e all’utilizzo dei fondi in capo al responsabile Antincendio, 
per la restante quota parte pari ad € 227.911,22; 

STABILITO che la somma complessiva di progetto, pari ad € 480.000,00 necessaria per 
l’esecuzione dei lavori in argomento, graverà sul bilancio d’esercizio 2018 con imputazione 
sul conto COGE A102020201 (Fabbricati indisponibili); 

DATO ATTO  che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7495908AF5; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 



 
 

PROPONE 

per le motivazioni di cui alla premessa 

1. di approvare  il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione dell’Ospedale Civile di 
Alghero – Adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene delle Sale Operatorie site al 
terzo piano, che prevede la spesa complessiva di € 480.000,00, con un Quadro 
economico che risulta così articolato: 

1) Importo lavori € 497.407,95  
2) Ribasso d’asta del 15,612% € 77.655,33  
a) Importo al netto del ribasso d’asta € 419.752,62  
b) Importo oneri di sicurezza € 5.000,00  
c) Importo Lavori (a+b) € 424.752,62 €     424.752,62 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    
 - Accantonamento incentivo ex art. 93 D. Lgs. 163/2006 € 10.048,16  
 - I.V.A. 10% su c) € 42.475,26  
 - Imprevisti ed arrotondamenti € 2.723,96  
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €  55.247,38 €       55.247,38 
 Importo totale del progetto €   480.000,00 €     480.000,00 

 

2. di nominare il Geom. Rino Bosinco quale Responsabile del Procedimento e Direttore 
dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene delle Sale Operatorie site 
al terzo piano dell’Ospedale Civile di Alghero; 

3. di affidare i lavori in questione all’A.T.I. con capogruppo Impresa Artigiana Fancellu 
Francesco (nello specifico all’Impresa I.E.M. Snc), per un importo pari ad € 424.752,62 
più IVA al 10% pari ad € 42.475,26 per un totale complessivo di € 467.227,88; 

4. di stabilire  che l’onere complessivo di progetto, derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 480.000,00, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 5 A102020201  Fabbricati 
indisponibili €    252.088,78 

DATSO 6 A102020201  Fabbricati 
indisponibili €    227.911,22 

 

5. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente 
7495908AF5; 

6. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – 
Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna.  

 



 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Progetto esecutivo, relazione sanitaria, relazione radio protezionistica e validazione progetto. 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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