SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
1010 DEL __/__/____
31 08 2018
Proposta n. 1162 del 30/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Lavori di adeguamento dei locali del piano terra dell’Ospedale Civile di
Alghero da destinare a “Nuova Endoscopia”. Approvazione Perizia di
Variante.

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

Responsabile del Procedimento

Geom. Rino Bosinco

BOSINCO PIETRO
SALVATORE
ANGELO

Il responsabile della SC afferente al
Dipartimento

Ing. Paolo Tauro

TAURO
PAOLO

Firmato digitalmente da
BOSINCO PIETRO SALVATORE
ANGELO
Data: 2018.08.14 07:49:34 +02'00'

Firmato digitalmente
da TAURO PAOLO
Data: 2018.08.14
09:16:01 +02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [P ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]
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 [P ]

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;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 con cui è stato conferito all’Ing.
Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area
Tecnica;
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;
SU proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Rino Bosinco;
PREMESSO CHE:
-

1)
2)
a)
b)
a+b)

-

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 280 del 11.04.2016, veniva approvato il
Progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento dei locali del piano terra dell’Ospedale
Civile di Alghero, da destinare a “Nuova Endoscopia”, il cui Quadro Economico era così
determinato:
Importo lavori
Ribasso d’asta del 15,612%
Importo al netto del ribasso d’asta
Oneri per la sicurezza
Importo totale
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 10% su a+b)
Imprevisti ed arrotondamenti
Incentivi ex art. 93 D.Lgs. 163/2006
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne
Importo totale del progetto

€
€
€
€
€

157.819,73
24.638,82
133.180,91
2.000,00
135.180,91 €

135.180,91

€
€
€
€
€

13.158,09
104,60
3.196,39
16.819,09 €
152.000,00 €

16.819,09
152.000,00

con la medesima Deliberazione, veniva affidato, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del
D.Lgs 163/2006, l’intervento di cui sopra all’Impresa I.E.M. Snc, mandante dell’A.T.I. composta
anche da Impresa Artigiana Fancellu Francesco (capogruppo) e Tecno Impianti Srl
(mandante);

CONSIDERATO CHE:
-

durante l’esecuzione dei suddetti lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune opere di
variante e suppletive rispetto a quanto previsto nel progetto principale, al fine di migliorare
sotto il profilo qualitativo e funzionale l’opera in esecuzione e di sopperire ad alcune
problematiche sopravvenute, impreviste ed imprevedibili, in fase di redazione degli atti
progettuali originari;

-

tali lavori di variante e suppletivi sono individuati nel seguente elenco:
1. implementazione dell’impianto di rivelazione fumi nei locali oggetto di ristrutturazione
edile;

2. messa in sicurezza del solaio esistente nel vano lavaendoscopi, compresa installazione
di trave in ferro tipo ipe h 14 cm data in appoggio alla muratura esistente;
3. collegamento e attestazione cavi di rete utp cat 6 e Certificazione rete eseguita da Ditta
specializzata;
4. predisposizione di unità terminali di gas medicinali compresa fornitura e posa di
tubazione in rame crudo a norma UNI EN 13348, marcato ce diam. Mm12x1, comprese
opere edili e quant’altro necessario per dare la predisposizione collegata perfettamente;
5. realizzazione di nuovi bagni per il pubblico nei locali attigui poiché quelli esistenti si
presentavano in pessime condizioni igienico – sanitarie;
DATO ATTO CHE:
-

tali lavori di variante non alterano la condizione del contratto principale, né la sostanza
dell’appalto;

-

si è reso necessario introdurre 40 (quaranta) nuovi prezzi, come da Verbale di concordamento,
agli atti della suddetta Area Tecnica, sui quali sarà applicato il ribasso d’asta del 15,612%

-

l’importo complessivo di tali lavori di variante e suppletivi è pari ad € 24.202,71;

CONSTATATO, pertanto, che in seguito a tali lavori di variante e suppletivi il Quadro Economico risulta
così rimodulato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
a+b)

Importo lavori da contratto
Opere in perizia
Importo complessivo lavori
Ribasso d’asta del 15,612%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
Importo totale
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 10% su a+b)
Economie
Incentivi ex art. 93 D.Lgs. 163/2006
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne
Importo totale del progetto

€
€
€
€
€
€
€

157.819,73
28.680,27
186.500,00
29.116,38
157.383,62
2.000,00
159.383,62 €

159.383,62

€
€
€
€
€

15.938,36
50,71
3.730,00
19.719,07 €
179.102,69 €

19.719,07
179.102,69

DATO ATTO che la spesa complessiva di progetto, pari ad € 179.102,69, necessaria per
l’approvazione della Perizia di Variante, eccede di € 27.102,69 l’importo del Progetto esecutivo
originario, approvato con la suddetta Deliberazione n. 280 del 11.04.2016;
PRESO ATTO, pertanto, che la suddetta somma di € 27.102,69 verrà imputata sul bilancio d’esercizio
2018, sul conto COGE A102020204 (Fabbricati indisponibili);
PROPONE
per le motivazioni di cui alla premessa
1. di approvare il Progetto esecutivo di variante relativo ai lavori di adeguamento dei locali del
piano terra da destinare a “Nuova Endoscopia” dell’Ospedale Civile di Alghero, di cui alla
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 280 del 11.04.2016;
2. di dare atto che, a seguito dei nuovi lavori di variante e suppletivi, il Quadro Economico risulta
così rimodulato:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
a+b)

Importo lavori da contratto
Opere in perizia
Importo complessivo lavori
Ribasso d’asta del 15,612%
Importo netto lavori
Oneri per la sicurezza
Importo totale
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 10% su a+b)
Economie
Incentivi ex art. 93 D.Lgs. 163/2006
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne
Importo totale del progetto

€
€
€
€
€
€
€

157.819,73
28.680,27
186.500,00
29.116,38
157.383,62
2.000,00
159.383,62 €

159.383,62

€
€
€
€
€

15.938,36
50,71
3.730,00
19.719,07 €
179.102,69 €

19.719,07
179.102,69

3. di dare atto che l’Impresa I.E.M. Snc, mandante dell’A.T.I. composta anche da Impresa
Artigiana Fancellu Francesco (capogruppo) e Tecno Impianti Srl (mandante), realizzerà tali
lavori di variante e suppletivi per un importo pari ad € 24.202,71 più IVA al 10% pari ad €
2.420,27, per un totale complessivo di € 26.622,98;
4. di imputare l’onere del progetto di variante derivante dal presente provvedimento, quantificato
in € 27.102,69, IVA inclusa, quale importo aggiuntivo rispetto a quello del Progetto originario,
sul bilancio d’esercizio 2018 come di seguito rappresentato:
UFFICIO

MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO

DATSO

2

CONTO

A102020204

DENOMINAZIONE

IMPORTO
IVA INCLUSA

INVESTIMENTI
(Rettifica contributi
in c/esercizio per
destinazione
ad
investimenti - da
€ 27.102,69
regione o prov.
autonoma
per
quota
FSR)
Fabbricati
indisponibili

5. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
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

TAURO
PAOLO

Firmato digitalmente
da TAURO PAOLO
Data: 2018.08.14
09:15:38 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.08.30 08:31:08 +02'00'

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.08.30 09:47:12 +02'00'

FAVOREVOLE

[ x]

FAVOREVOLE

[X]

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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da
Moirano Fulvio
Data: 2018.08.31 09:39:09
+02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Progetto

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
31 08 2018 al __/__/____
15 09 2018
__/__/____

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

LEI GAVINO

GAVINO
Data: 2018.08.31 13:15:59
+02'00'

Dott. / Dott.ssa ________________

