
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 5005 del 22/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Progettazione esecutiva, realizzazione e f ornitura in opera “chiavi in mano” di 

un Reparto di Terapia Intensiva Cardiologica presso  l’Ospedale Civile di 
Alghero. Approvazione “Stato Finale” e “Certificato  di Regolare Esecuzione” . 

 
 

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 Responsabile della Struttura proponente 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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Font monospazio
4618               04  06  2018 



 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 

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; 

SU proposta del Responsabile del Procedimento, Geom. Luciano Sechi; 

PREMESSO CHE: 

− con Deliberazione del Commissario n. 842 del 15.07.2010, veniva approvato il progetto 
preliminare con il quadro economico relativo ai “Lavori per la realizzazione del Reparto di 
Terapia Intensiva polivalente (Servizio Cardiologia) dell’Ospedale Civile di Alghero”, che 
prevedeva una spesa complessiva di € 1.2000.000,00 con il relativo Quadro economico così 
ripartito: 

A – LAVORI    

a/1  Lavori a base d’asta €      610.000,00  

a/2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €        30.000,00  

a/3 Apparecchiature Sanitarie €      300.000,00  

a/4  Progetto definitivo ed esecutivo €        25.000,00  

       Totale lavori in appalto €      965.000,00  

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA 10% (a/1 + a/2 + a/3) €        94.000,00  

IVA 20% (a/4) €          5.000,00  

Incentivi art. 12 L.R. 5/2007 (2,00% di a/1 + a/2) €        12.800,00  

Spese di pubblicazione €          5.000,00  

Spese di cancelleria €          3.000,00  

Fondo accordi bonari €        30.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti €        85.200,00  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €       235.000,00  

Totale importo di progetto  €   1.200.000,00  
 

− con Deliberazione del Commissario n. 1450 del 16.12.2010, veniva indetta apposita gara 
d’appalto da esperire mediante procedura ristretta per l’affidamento della progettazione, 
realizzazione e fornitura in opera “chiavi in mano” di un Reparto di Terapia Intensiva 
Cardiologica presso l’Ospedale Civile di Alghero, ai sensi della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007, art. 
17, comma 4, lett. b) e con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 91 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e dell’art. 18, comma 1, lett. c) della 
L.R. 7 agosto 2007 n. 5; 

− con Deliberazione del Direttore Generale n. 127 del 28.02.2013, veniva aggiudicato l’appalto in 
oggetto al R.T.I. Compagnia Medico Sanitaria s.p.a. (Capogruppo Mandataria) e Sielm Impianti 
s.r.l. (Mandante) - Progettisti indicati: S.T.E. s.r.l. e Prodim s.r.l., che presentava un ribasso 



 
percentuale pari al 14,66%, determinando una rimodulazione dell’importo complessivo 
dell’appalto così articolato: 

A)   Lavori €       473.313,00  

A1) Oneri di sicurezza €         30.000,00  

A2) Apparecchiature Sanitarie €       299.687,00  

A3)  Progetto definitivo ed esecutivo €         24.900,00  

       Totale lavori ed apparecchiature €       827 ,900,00 €    827.900,00 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA 10% di A)+A1)+A2) €         80.300,00  

IVA 21% di A3) €           5.229,00  

Incentivi art. 12 L.R. 5/2007 (2,00% di A1)+A2)) €         12.800,00  

Spese di pubblicazione €           5.000,00  

Spese di cancelleria €          3.000,00  

Fondo accordi bonari €        30.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti €        85.200,00  

Economie da ribasso d’asta €      150.571,00  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €      372.100,00 €    372.100,00 

Totale importo di progetto   € 1.200.000,00 
 

− in data 23.10.2013, veniva sottoscritto il contratto, repertorio n. 147 del 31.10.2013, inerente la 
realizzazione dell’appalto di cui all’oggetto; 

− con Deliberazione del Direttore Generale n. 796 del 19.12.2013, veniva approvato il progetto 
esecutivo, predisposto dal R.T.I. aggiudicatario, sul quale venivano apportate le opportune 
variazioni proposte dal Responsabile del Procedimento, a norma dell’art. 11 del Capitolato 
Speciale Prestazionale, al fine di rendere rispondente il medesimo progetto sia alle esigenze 
della A.S.L. di Sassari che alla normativa regionale sull’accreditamento, determinando una 
differente articolazione dell’importo complessivo dell’appalto che veniva ricalcolato nel modo 
seguente: 

A)  Lavori €  473.313,00  

A0)  Lavori ordinati ex art. 11 del CSA €      1.375,77  

A1) Oneri di sicurezza €    23.275,33  

A2) Apparecchiature Sanitarie €  299.687,00  

A3)  Progetto definitivo ed esecutivo €    24.900,00  

       Totale lavori ed apparecchiature €  822.551, 10 €    822.551,10 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA 10% di A)+A1)+A2) €    79.765,11  

IVA 22% di A3) €      5.478,00  

Incentivi art. 12 L.R. 5/2007 (2,00% di A1)+A2)) €    12.800,00  

Spese di pubblicazione €      5.000,00  

Spese di cancelleria €      3.000,00  

Fondo per accordi bonari €    30.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti €    85.200,00  

Economie da ribasso d’asta €  149.481,12  



 
Differenza da computo sicurezza €      6.724,67  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €   377.448,90 €    377.448,90 

Totale importo di progetto   € 1.200.000,00  
 

− in data 08.01.2014, il Direttore dei Lavori, Ing. Martino Ruiu, convocava per il giorno 27 dello 
stesso mese la Compagnia Medico Sanitaria (Capogruppo Mandataria del R.T.I.) per la 
consegna dei lavori, ma nessun Rappresentante del Raggruppamento si presentava in 
cantiere; 

− a seguito di seconda convocazione, i lavori venivano consegnati all’Amministratore Delegato 
della Capogruppo Mandataria in data 03.02.2015, così come risulta da verbale di consegna 
redatto, dal Direttore dei Lavori, in pari data; 

− nonostante vari ordini di servizio e comunicazioni intercorse tra il Direttore dei Lavori e il RTI 
aggiudicatario, riguardanti la ripresa dei lavori più volte interrotti, alla data del 20.08.2015, 
veniva accertato, con processo verbale di constatazione, la mancanza delle forniture e la 
parziale realizzazione delle lavorazioni oggetto di contratto; 

− pertanto, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1002 del 26.11.2015, si 
provvedeva alla risoluzione del contratto con il RTI aggiudicatario per grave inadempimento 
nell’esecuzione dei lavori, con riserva di verificare e quantificare eventuali danni subiti per il 
risarcimento; 

− con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 810 del 10.08.2016, venivano approvati i 
verbali dello “Stato di Consistenza dei lavori eseguiti” dal RTI aggiudicataria, il cui Quadro 
Economico risulta così articolato: 

  A – LAVORI FORNITURE E SERVIZI   

Opere edili eseguite come da contratto  €     408.362,00  

Opere eseguite con ordini di servizio €       63.656,12  

Lavori in economia €         6.643,00  

Oneri della sicurezza €       22.523,54  

Apparecchiature Sanitarie €       62.754,00  

Progettazione esecutiva €       24.900,00  

                                                                    Totale “A” €     588.838,66  €    588.838,66 

B – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA su progettazione (22%) €         5.478,00  

IVA su lavori, sicurezza e fornitura (10%) €       56.393,87  

Opere non eseguite come da contratto €         2.670,65  

Sicurezza non eseguita €            751,79  

Forniture non eseguite €     236.933,00  

IVA su lavori, sicurezza e forniture non eseguite €       24.035,54  

Incentivi art. 12 L.R. 5/2007 (2,00% di A1)+A2)) €       12.800,00  

Spese di pubblicazione €         5.000,00  

Spese di cancelleria €         3.000,00  

Fondo per accordi bonari €       30.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti €       77.892,70  

Economie da ribasso d’asta €     149.481,12  

Differenza da computo sicurezza €         6.724,67  



 
                                                                   Totale “B”  €     611.161,34 €    6 11.161,34 

Totale importo di progetto   € 1.200.000,00  
 

− con la medesima Deliberazione venivano affidati i lavori di completamento all’ATI (Tepor – 
Euromed) Sardegna, alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario, di importo 
pari ad € 243.094,68, il cui Quadro Economico, comparato con quello relativo ai lavori che erano 
stati già eseguiti, veniva rideterminato in tal modo: 

 A – LAVORI DI COMPLETAMENTO   

Lavori edili non eseguiti nel precedente appalto  €         2.670,65  

Nuove lavorazioni €         2.739,24  

Sicurezza non eseguita nel precedente appalto €            751,79  

Forniture non eseguite nel precedente appalto €     236.933,00  

                                                                    Totale “A” €     243.094,68  €    243.094,68 

B – LAVORI GIA’ ESEGUITI   

Lavori edili, sicurezza, forniture e servizi €     588.838,66  

IVA su lavori, sicurezza e forniture €       56.393,87  

IVA su servizi €         5.478,00  

Incentivi art. 12 L.R. 5/2007 €       12.800,00  

                                                                   Totale “B” €     663.510,53  €    663.510,53 

C – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA su lavori, sicurezza e fornitura (10%) €       24.309,47  

Spese di pubblicazione €         5.000,00  

Spese di cancelleria €         3.000,00  

Fondo per accordi bonari €       30.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti €       74.879,53  

Economie da ribasso d’asta €     149.481,12  

Differenza da computo sicurezza €         6.724,67  

                                                                   Totale “C”  €     293.394,79  €    293.394,79 

Totale importo di progetto   € 1.200.000,00  
 

− in data 14.10.2016, veniva sottoscritto il contratto inerente la realizzazione dei lavori di 
completamento dell’appalto in oggetto tra la ex ASL di Sassari e l’ATI (Tepor – Euromed Sardegna); 

− il termine per l’ultimazione di tali lavori di completamento veniva fissato in giorni 60 (sessanta), 
naturali e consecutivi, a decorrere dal verbale di consegna dei lavori redatto, dal Direttore dei 
Lavori, il giorno 27.10.2016; 

− in data 10.01.2017, veniva redatto dal Direttore dei Lavori il verbale dello stato di consistenza e 
presa in consegna parziale dei lavori eseguiti dall’ATI (Tepor – Euromed Sardegna), dal quale 
risultavano ultimati tutti i lavori di completamento entro il termine di legge previsto per la data del 
26.12.2016; 

− in data 13.11.2017, il Direttore dei Lavori redigeva lo “Stato Finale” dei lavori di completamento per 
un importo complessivo pari ad € 243.094,68, con il relativo Quadro Economico così determinato: 

 

A – LAVORI DI COMPLETAMENTO   



 
Lavori edili non eseguiti nel precedente appalto  €         2.670,65  

Nuove lavorazioni €         2.739,24  

Sicurezza non eseguita nel precedente appalto €            751,79  

Forniture non eseguite nel precedente appalto €     236.933,00  

                                                                    Totale “A” €     243.094,68  €    243.094,68 

B – LAVORI GIA’ ESEGUITI   

Lavori edili, sicurezza, forniture e servizi €     588.838,66  

IVA su lavori, sicurezza e forniture €       56.393,87  

IVA su servizi €         5.478,00  

Incentivi art. 12 L.R. 5/2007 €       12.800,00  

                                                                   Totale “B” €     663.510,53  €    663.510,53 

C – Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA su lavori, sicurezza e fornitura (10%) €       24.309,47  

Spese di pubblicazione €         5.000,00  

Spese di cancelleria €         3.000,00  

Fondo per accordi bonari €       30.000,00  

Imprevisti e arrotondamenti €       74.879,53  

Economie da ribasso d’asta €     149.481,12  

Differenza da computo sicurezza €         6.724,67  

                                                                   Totale “C”  €     293.394,79  €    293.394,79 

Totale importo di progetto   € 1.200.000,00  
 

VISTI, pertanto, la “Relazione sullo Stato Finale” e il “Certificato di Regolare Esecuzione”, redatti dal 
Direttore dei Lavori in data 13.11.2017, nel quale lo stesso ha accertato, mediante verifiche, controlli e 
riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall’ATI (Tepor – Euromed Sardegna) alle 
prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta un credito netto a favore 
dell’Associazione Temporanea di Imprese pari ad € 1.883,12, oltre IVA di legge, che verrà imputato sul 
conto CO.GE. n. A102020204 (Fabbricati indisponibili) a valere sul bilancio 2017; 

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. di approvare lo “Stato Finale” e il “Certificato di Regolare Esecuzione” per la “progettazione 
esecutiva, la realizzazione e la fornitura in opera “chiavi in mano” di un Reparto di Terapia 
Intensiva Cardiologica presso l’Ospedale Civile di Alghero”; 

2. di liquidare  all’ATI (Tepor – Euromed Sardegna), con sede in Cagliari, via Mercalli n. 15/17, P. 
IVA 00511500928, il credito netto di € 1.883,12, più IVA al 10% pari ad € 188,31, per un 
importo complessivo di € 2.071,43; 

3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 2.071,43, verrà 
finanziato con fondi aziendali e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO DENOMINAZIONE IMPORTO  



 
AUTORIZZATIVO IVA INCLUSA  

1-UASTL 2017 5 A102020204  Fabbricati 
indisponibili €        2.071,43 

    

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo; 

5. 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 DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

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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