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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1318 del 04/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Dipartimento Area Tecnica  
 

 
 
OGGETTO: CIG 2670094744 - Appalto concorso per l'affidamento dei lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale Civil e di Sassari – Approvazione schema 
accordo transattivo. 
 

 
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  

Il Direttore 
Dipartimento Ing. Paolo Tauro  

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

 
 

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

SI []                          NO [ x ] 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;  
 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/1/1995, n. 5” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28/7/2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26/1/1995, n. 5) e alla Legge 
Regionale 17/11/2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  
 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque, 
eventualmente rinnovabile per una sola volta; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d’atto del Verbale di 
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 Sassari/ATS;  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 
individuate le funzioni/attività attribuite ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 421 del 21/03/2018, attraverso la quale è 
stato nominato in via temporanea Direttore del Dipartimento Area Tecnica, l'Ing. Paolo Tauro;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1042 del 01.10.2018 di proroga dell'incarico 
provvisorio di direzione del Dipartimento Area Tecnica all'Ing. Paolo Tauro; 
 
PREMESSO CHE: 

− con Delibera della Giunta Regionale n. 181 del 24/05/2002 veniva approvato l’intervento 
per l’Ampliamento e la ristrutturazione dell’Ospedale Civile di Sassari” per un importo di € 
24.789.931,16; 

− in data 07/05/2003, con Delibera n. 224, la ex ASL di Sassari disponeva l’indizione di gara 
per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione e Ampliamento dell’Ospedale Civile “SS.ma 
Annunziata” di Sassari” con la procedura di appalto concorso, ai sensi dell’art. 20 comma 4 
della L. 109/94 e nominava RUP il Geom. Franco Dessole; 

− a seguito dell’andata in quiescenza del Geom. Franco Dessole, con Delibera n. 308 del 
16/03/2010, è stato nominato RUP l’Ing. Antonio Zara; 

− in data 08/11/2004, con Delibera n. 763, venivano approvati i verbali di aggiudicazione 
all’associazione temporanea tra le imprese: COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) – 
CONSCOOP S.C.A.R.L. – STUDIO TECNICO PROF. ING. GIANNI PLICCHI (mandanti), 
per un prezzo complessivo di € 21.191.245,20; 

− in data 20/07/2006 veniva firmato il contratto d’appalto, rep. n. 1502, tra la stazione 
appaltante e l’impresa aggiudicataria; 
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− i lavori furono consegnati il 02/10/2006 e proseguirono senza un interruzione totale, fatti 
salvi i tempi di sospensione parziale per la redazione delle perizie di variante n.1 e 2, fino 
alla data del 28/01/2011 in cui l’Impresa, completate tutte le opere all’interno dei locali 
consegnati, si ritrovò impossibilitata a procedere con gli ulteriori lavori previsti in contratto, 
in quanto l’ex ASL di Sassari non aveva proceduto a consegnare i locali delle sale 
operatorie da ristrutturare, in modo tale da bloccare di fatto le suddette lavorazioni fino al 
04/07/2011, con conseguenti 158 giorni di sospensione dei lavori, non legittimata dal 
contratto tra le parti (dati estratti dal Collaudo Tecnico Amministrativo del 25/02/2016); 

− in data 28/06/2007, con Delibera n. 661, veniva preso atto che, per effetto di scissione 
societaria dell’Impresa mandataria-capogruppo Costruzioni Srl, gli obblighi contrattuali 
sarebbero stati assunti dalla neo costituita Gruppo Gedi Srl; 

− le fatture relative ai certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori furono 
liquidate oltre i termini contrattuali, con ritardi tali da maturare oltre gli interessi legali 
(60gg), anche quelli moratori; 

− a seguito della fine lavori e dell’approvazione della perizia di assestamento finale del 
22/07/2015 (Delibera n. 575) fu emesso lo stato finale in data 02/09/2015, in ritardo 
rispetto al termine contrattuale; 

− l’Impresa per i punti di cui sopra aveva iscritto secondo i termini di legge n. 3 riserve sullo 
stato finale, per un importo totale di € 473.167,39; 

 
VISTA la corrispondenza sia da parte dell’Impresa che da parte dell’Avv. Moramarco che, con nota 
del 28/05/2018, diffida l’ATS a procedere al pagamento delle riserve, degli interessi e della rata di 
saldo dello stato finale, manifestando in caso contrario di dare avvio ad una vertenza giudiziaria; 

PRESO ATTO che sia il Direttore dei Lavori che la Commissione di Collaudo hanno indicato, 
seppur parzialmente, riconoscibili le riserve di cui sopra; 

DATO ATTO che il RUP, richiamati gli atti e i documenti dell’appalto, viste le relazioni riservate del 
Direttore Lavori e della Commissione di Collaudo, ha rilasciato, in data 02/08/2018 (prot. 
PG/2018/277472 del 30/08/2018), Proposta Motivata di Accordo Transattivo allegandone verbale 
sottoscritto dal legale rappresentante del Gruppo Gedi Srl nel quale viene riconosciuta all’Impresa 
la somma di € 235.000,00, relativamente alla tacitazione delle riserve, degli interessi maturati fino 
al 02/08/2018 e di tutte le spese, incluse quelle legali, e la somma di € 211.275,57 (compresa IVA) 
a titolo di saldo dei lavori, previa consegna di polizza fideiussoria biennale sulla rata stessa; 

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento Area Tecnica Ing. Paolo Tauro (prot. PG/2018/302705 
del 24/09/2018) agli atti, in cui viene esposta la proposta transattiva alla Direzione Generale; 

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. NP/2018/65190 del 27/09/2018 (agli atti) in cui, al 
fine di evitare di incorrere in ulteriori aggravi in capo all’ATS Sardegna, autorizza il capo 
Dipartimento Ing. Paolo Tauro a procedere alla stesura degli atti transattivi, nei termini e con le 
modalità proposte dal Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO che tra le parti in causa è stata verificata la possibilità di addivenire a una 
soluzione in via transattiva, prevenendo l'insorgere di una controversia, mediante reciproche 
rinunce e concessioni; 

VISTO l’art. 1965 del Codice Civile; 

VISTO lo schema di transazione allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante 
e sostanziale; 
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CONSIDERATO opportuno definire la controversia nei termini definiti dallo schema di transazione, 
in quanto, in caso di instaurazione di giudizi di merito, è probabile la soccombenza dell'Ente, 
trattandosi di corrispettivi relativi a riserve più volte ritenute ammissibili dai vari organi dell’appalto; 

DATO ATTO  che la spesa relativa per il pagamento della rata di saldo di € 211.275,57 (Iva 
compresa) trova copertura nel quadro economico di appalto di cui alla Deliberazione n. 575 del 
22/07/2015; 

DATO ATTO  che della spesa prevista per l’accordo transattivo pari ad euro 235.000,00, una quota 
parte di € 162.345,90 trova copertura da finanziamenti residui del Piano Investimenti di cui alla 
DGR 34/26 scheda n. 1 e dai residui della DGR 3505 del 14.12.1998 e l’ulteriore quota parte di € 
72.654,10 su fondi aziendali del bilancio corrente del 2018; 

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; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e s.m.i., di riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTI la L. n°109/94, il D.Lgs. n°163/2006; il Codice Civile; 

PROPONE  

sulle base delle motivazioni prima espresse 

1. di addivenire, per quanto esposto in premessa, a una soluzione in via transattiva ai sensi 
dell’art. 1965 del Codice Civile, prevenendo l’insorgere di controversia con la Gruppo GEDI 
Srl; 

2. di approvare, per quanto esposto, lo schema dell’atto di transazione in allegato alla 
presente Deliberazione, a costituirne parte integrale e sostanziale; 

3. di dare atto che la spesa relativa al pagamento della rata di saldo di € 211.275,57 (Iva 
compresa) trova copertura nel quadro economico di appalto di cui alla Deliberazione n. 575 
del 22/07/2015, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO 

DATSO 3 A102020204 Fabbricati 
indisponibili €         211.275,57 

4. di dare atto che la spesa dell’accordo transattivo di euro 235.000,00, trova copertura per  € 
162.345,90 da finanziamenti residui del Piano Investimenti di cui alla DGR 34/26 scheda 
n.1 e dai residui della DGR 3505 del 14.12.1998 ed € 72.654,10 su fondi aziendali da 
imputare sul bilancio corrente del 2018, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO  

MACRO 
AUTORIZZAZIONE  

CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO 

DATSO 3 A102020204 Fabbricati €        162.345,90 
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indisponibili 

DATSO 2 A102020204 Fabbricati 
indisponibili €        72.654,10 

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: 2670094744; 

6. 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; 

7. 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; 

8. di trasmettere copia della presente Delibera al Responsabile Unico del Procedimento. 
 

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; 

101734
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Schema Atto di Transazione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’____________ 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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