
 

 

 

 

   

ATS – ASSL CARBONIA 
 

LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, 
MESSA A NORMA DEL  

PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS  
BLOCCO OPERATORIO 

 
 

RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO 
 

 
 

 

DATI GENERALI  
 
Opera LAVORI DI COMPLETAMENTO, 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS – 
BLOCCO OPERATORIO”. 

Committente ASL n.7 Carbonia  
Via Dalmazia, 83  
09013 Carbonia 

R.T.I. aggiudicataria “Dentoni Costruzioni Generali S.r.l.”, con sede in Cagliari, 
Via Luigi Galvani n. 57, (mandataria e capogruppo); 
“Tepor s.p.a”, con sede in Cagliari, Via G.Mercalli n.15/17 
(mandante) 

Contratto Contratto rep. n.17 del 17 gennaio 2014 registrato a Iglesias 
il 21/01/2014 al n°128, mod.3. 

Ribasso - 5,693% 

Importo dei lavori netto a contratto, IVA 
esclusa 
 

Euro 2.513.785,51 di cui: 
Euro 2.460.759,20 per lavori; 
Euro      53.026,35 per oneri di sicurezza. 

Tempi previsti 285 giorni  

Consegna Lavori 27 gennaio 2014 

Fine Lavori prevista 08 novembre 2014 

RUP  Ing. Brunello Vacca – nominato con deliberazione ASL n.7 
Carbonia n°1602 del 26.11.2012 

Progettazione Esecutiva  RTP Auteri&Carosi 

Direzione Lavori Ing. Luigi Carosi 

Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione 
Ing. Francesco Auteri 

Collaudatore Delibera Commissario Straordinario ASL n°7 Carbonia  n. 
1414 del 19 settembre 2016 di conferimento incarico all’Ing. 
Paolo Tauro. 
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Scopo del presente documento è quello di illustrare le verifiche effettuate dal Collaudatore 

a supporto del collaudo tecnico-amministrativo e specialistico funzionale degli impianti 

elettrici e meccanici, relativo ai “LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E 

MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS – BLOCCO 

OPERATORIO 

 
RELAZIONE DI COLLAUDO 
 

1) Premessa 

Con Delibera della Giunta Regionale n°33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la 

Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007/2013 che allo 

scopo di realizzare interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento 

tecnologico e messa a norma dei Presidi Ospedalieri e Distrettuali della Regione 

Sardegna” ha destinato all’ASL n°7 Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 

17.500.000,00. 

Con la Deliberazione del Direttore Generale ASL n°7 Carbonia n°1602 del 26.11.2012, si 

è disposto l’intervento PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. VIA CATTANEO IGLESIAS – 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO, 

REPARTO DI RIANIMAZIONE, BLOCCO OPERATORIO, REPARTO DI RADIOLOGIA, 

CAMERA MORTUARIA, LABORATORIO ANALISI, a valere sulla programmazione delle 

risorse FSC 2007-2013 nell’ambito di una disponibilità finanziaria di € 15.000.000,00, per 

la realizzazione dei lavori, forniture e servizi. 

Con la Deliberazione del Direttore Generale n°1067 del 25.06.2013 sono stati affidati 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 

n°163/2006 (con valore definito a seguito di progetto esecutivo e comunque entro il 50% 

dell’importo del contratto rep.n°148 del 25.10.2012) i LAVORI DI COMPLETAMENTO, 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI 

IGLESIAS – BLOCCO OPERATORIO” alla Ditta Dentoni Costruzioni Generali in proprio e 

capogruppo RTI D.C.G. Tepor spa”, aggiudicataria dei lavori previsti nel programma FSC 

2007-2013 – prosecuzione dei lavori di completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias 

finalizzato all’allestimento dei nuovi reparti di pronto Soccorso, Rianimazione e Blocco 

Operatorio, di cui alla Deliberazione n°943 del 26.06.2012.  
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2) Progettazione 

Il progetto esecutivo, predisposto dall’Ing. Cristian Cocco dipendente ASL n°7 Carbonia 

sino al 31.12.2013, è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n°1447 del 

21.08.2013.  

 

3) Contratto dei lavori 

L’ASL n°7 Carbonia ha stipulato con l’RTI Dentoni Costruzioni Generali srl (capogruppo) - 

Tepor spa (mandataria), apposito contratto rep. n.17 del 17 gennaio 2014 registrato a 

Iglesias il 21/01/2014 al n°128 mod.3, a seguito della: 

- Deliberazione n°943 del 26/06/2012 

- Deliberazione n°1067 del 25/06/2013 

- Deliberazione n°1447 del 21/08/2013 

- Deliberazione n°42 del 14/01/2014 

Il quadro economico diveniva il seguente : 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI  

A.1 Importo lavori (a base d’asta) 2.609.307,01 

A.2 Ribasso d’asta del 5,693% 148.547,85 

A.3 Importo lavori  2.460.759,16 

A.4 Oneri sicurezza 53.026,35 

 Totale (A.3 + A.4) 2.513.785,51 

  

 Totale somme a disposizione 767.793,79 

   

 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO 3.281.579,30 
 

4) Cauzione 

L’ATI appaltatrice ha costituito cauzione definitiva di importo pari a € 125.687,93, pari al 

5% dell’importo contrattuale (in quanto società dotata di certificazione del sistema qualità 

UNI CEI ISO 9000) mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Elba 

Assicurazioni. 

 

5) Autorizzazioni 

Sono tuttora in corso le procedure di autorizzazione del Comune di Iglesias.. 

 

6) Responsabile del Procedimento, Direzione dei Lavori e Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione 
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Le funzioni di Responsabile del Procedimento per tutte le fasi di progettazione ed appalto 

delle opere, sono state svolte dall’Ing. Brunello Vacca, Responsabile della Struttura 

Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico dell’ASL n°7 Carbonia. 

Le funzioni di Direzione dei lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

esecuzione sono state affidate all’Ing. Luigi Carosi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari col n. 1766 e all’Ing. Francesco Auteri iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari col n. 999. 

 

7) Descrizione dei lavori 

L’intervento consiste nella realizzazione del Blocco Operatorio composto da n°4 sale 

operatorie con relativi impianti e pertinenze, destinate alle specialità di chirurgia 

ortopedica-traumatologica, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, otorino e ginecologia. 

Maggiori dettagli sono comunque contenuti negli elaborati grafici e nelle ulteriori 

documentazioni allegate al progetto. 

 

8) Perizia di variante  

Per soddisfare alcune esigenze impiantistiche ed edili si è reso necessario apportare 

alcune variazioni derivanti da necessità dell’Amministrazione. 

Con Deliberazione n. 2091 del 17/12/2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di 

variante n. 1 dei lavori, con un maggior costo di € 307.205,43 per lavori e € 1.973,65 per 

oneri sicurezza, così da rideterminare il quadro economico come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI  

A.1 Importo lavori  2.767.964,63 

A.2 Oneri sicurezza 55.000,00 

 Totale (A.1 + A.2) 2.822.964,63 

  

 Totale somme a disposizione 458.614,67 

   

 TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO 3.281.579,30 
 

9) Atto di sottomissione - Nuovi prezzi 

Con l’atto di sottomissione n°1 rep.03 del 25.02.2015, sono stati concordati n°13 nuovi 

prezzi e applicata n°1 decurtazione per effetto dell’ordine di servizio n°1. 

 

10) Somma totale autorizzata 

La somma complessiva autorizzata per l’esecuzione dei lavori e per la sicurezza, 

ammonta al netto del ribasso d’asta, a complessivi € 2.822.964,33 al netto del ribasso 
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d’asta e dell’IVA; di cui Euro 2.767.964,63 oltre IVA per lavori e Euro 55.000,00 per oneri 

di sicurezza oltre IVA. 

 

11) Consegna dei lavori 

I lavori, a seguito del verbale di cantierabilità dell’11/09/2013, sono stati consegnati in pari 

data con processo verbale sotto le riserve di legge.  

Con verbale definitivo, i lavori sono stati consegnati il 27/01/2014. 

 

12) Tempo stabilito per l’esecuzione - Proroghe 

Il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in 285 (duecentoottantacinque) 

giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna definitivo, come previsto dall’art.6 del 

contratto d’appalto e pertanto il termine utile per la consegna risultava fissato per l’ 

8/11/2014. 

Dietro richiesta della Ditta mandataria D.C.G. srl, con nota acquisita al protocollo 

PG/2014/0020709 del 25/07/2014, veniva avanzata richiesta di proroga per 120 gg.   

Con provvedimento del RUP (PG/2014/25689 del 10/10/2014) veniva concesso 

all’impresa un maggior tempo pari a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutive per dare 

ultimate le opere. Per cui il termine di ultimazione dei lavori risultava fissato per il 

07/03/2015. 

Con verbale del 30/01/2015 nelle more di approvazione della perizia di variante e 

suppletiva n°1, il D.L., previa autorizzazione del RUP, ordinava la sospensione parziale di 

parte dei lavori.  

Con verbale del 25/02/2015, il D.L. ordinava la ripresa dei lavori che per effetto 

dell’approvazione della perizia di variante n°1 e del contratto rep. n°3 del 25/02/2015 

assegnava ulteriori 180 gg. per il termine di ultimazione. 

 

13) Scadenza definitiva del tempo utile 

Il tempo contrattuale complessivo per dare ultimati i lavori, determinato in sede di contratto 

in 285 giorni naturali e consecutivi, a seguito delle modifiche intervenute per perizia di 

variante e suppletiva, sospensioni e proroghe è stato confermato al 24/09/2015. 

 

14) Ultimazione dei lavori 

In data 24/09/2015, il Direttore dei Lavori ha constatato l’avvenuta ultimazione dei lavori  

entro i termini previsti, a meno di alcuni piccoli lavori di finitura, per i quali ha fissato in 60 

gg. il termine per il loro completamento. 

 

15) Danni di forza maggiore 
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Dalle informazioni acquisite, risulta che durante l’esecuzione dei lavori non si sono 

verificati danni di forza maggiore. 

 

16) Lavori in economia 

Durante l’esecuzione delle opere non sono stati eseguiti lavori in economia. 

 

17) Andamento dei lavori 

Sulla base delle verifiche, delle informazioni raccolte e dei riscontri effettuati, i lavori sotto 

l’aspetto tecnico si sono svolti, in sostanza, in conformità alle norme contrattuali, alle 

previsioni di progetto e alle speciali disposizioni e ordini impartiti all’atto pratico dalla 

Direzione dei Lavori in corso d’opera.  

 

18) Ordini di servizio 

Durante il corso dei lavori sono stati impartiti n°5 Ordini di Servizio, come di seguito 

riportato: 

- Ordine di Servizio n. 1 del 08.05.2014 – stralcio UPS da 40 kVA; 

- Ordine di Servizio n. 2 del 26.05.2014 - modifiche tipologie cavi da utilizzare; 

- Ordine di Servizio n. 3 del 27.06.2014 – sostituzione e riparazione cornici in travertino; 

- Ordine di Servizio n. 4 del 14.11.2014 - modifiche planimetriche delle aperture e divisori 

dello spazio calmo/filtro nonché dei serramenti esterni; 

- Ordine di Servizio n. 5 del 14.07.2015 – modifica, con maggiore onere, del quadro 

elettrico a seguito di aggiudicazione della gara per le apparecchiature medicali a servizio 

delle sale operatorie. 

 

19) Certificati di pagamento 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 4 Certificati di Pagamento per complessivi € 

2.698.200,00 così suddivisi:  

CdP Descrizione  Importi CdP  

1 CERTIFICATO 1 del 01/07/2014 €  638.900,00 

2 CERTIFICATO 2 del 10/09/2014 €  612.900,00 

3 CERTIFICATO 3 del 24/03/2015 €  852.300,00 

4 CERTIFICATO 4 del 20/10/2015 €  594.100,00 

 Totale importo  € 2.698.200,00 

 

20) Stato Finale 

Lo Stato Finale dei lavori è stato redatto e sottoscritto in data 26/06/2017 senza riserve da 

parte dall’Appaltatore ed è così suddiviso: 
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 Descrizione  Importi CdP  
A.1) Stato Finale – Lavori 2.767.964,43 
A.2) Stato Finale – Oneri di sicurezza 55.000,00 

 somma Stato Finale 2.822.964,63 
 da cui sono detratti:  

B) per certificati di pagamento già emessi   2.698.200,00 
 

Dal confronto tra importo netto autorizzato per lavori e sicurezza (€ 2.822.964,63) e 

importo netto dei lavori eseguiti (€ 2.698.200,00) si ha un residuo di spesa netto pari ad € 

124.764,63 (euro centoventiquattromilasettecentosessantaquattro/63). 

Allo stesso deve aggiungersi l’importo di € 11.411,15 a seguito dell’ordine di servizio n°5 

del 14/07/2015. 

A seguito del progetto di adeguamento antincendio approvato dal Comando Provinciale 

dei VVF di Cagliari, si è resa necessaria l’esecuzione di alcuni interventi integrativi in 

materia di prevenzione incendi: lavori completamento filtri tagliafuoco e fornitura di porte 

REI.  

Considerato che era in corso il collaudo tecnico funzionale e che quindi non era opportuno 

affidare ad altra impresa detti lavori che andavano a integrarsi con quelli già eseguiti, che 

la conoscenza approfondita di quanto realizzato consentiva alla D.C.G. srl di eseguire i 

lavori in rapidità e sicurezza, visto che l’importo delle lavorazioni era inferiore al valore di € 

40.000,00, il RUP ha ordinato l’esecuzione dei lavori in economia ricorrendo al cottimo 

fiduciario con affidamento diretto (art. 36 c.2 lett.a del D. Lgs. n.50/2016) alla stessa 

capogruppo dell’RTI, Dentoni Costruzioni Generali srl. 

 

21) Riserve dell’impresa 

L’impresa non ha iscritto riserve sul Registro di Contabilità e sul Conto Finale. 

 

22) Infortuni in corso di lavoro 

Dalle informazioni acquisite, durante i lavori, non è avvenuto alcun infortunio. 

 

23) Subappalti 

Non risulta agli atti alcuna autorizzazione al subappalto.  

 

24) Assicurazione degli operai 

L’Impresa mandataria “D.C.G. srl” ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro 

presso l’I.N.A.I.L. di Cagliari con polizza continuativa n°6021722-41.  

L’impresa mandante “Tepor spa” ha assicurato gli operai contro gli infortuni sul lavoro 
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presso l’I.N.A.I.L. di Cagliari con polizza continuativa n°00346502-98. 

 
25) Assicurazioni sociali 

Da parte degli Enti preposti sono pervenuti, prima delle emissioni dei Certificati di 

Pagamento relativi ai SAL emessi in corso d’opera, i certificati di regolarità contributiva 

(DURC) attestanti la regolarità contributiva delle imprese esecutrici dei lavori. L’ASSL 

Carbonia provvederà a richiedere agli Enti previdenziali ed assicurativi le prescritte 

liberatorie e i certificati di regolarità contributiva finali (DURC). La Committenza potrà 

effettuare il pagamento della rata di saldo, comprendente le ritenute operate sull’importo 

netto progressivo dei lavori, dopo la verifica della regolarità contributiva. 

 

26) Avvisi ad opponendum 

Non è stato necessario provvedere alla pubblicazione di avvisi ad opponendum, in quanto 

nel corso dei lavori non risultano occupazioni di proprietà di terzi, i lavori si sono svolti 

all’interno di locali di proprietà dell’ATS – ASSL Carbonia e non sono stati prodotti danni di 

sorta, come dichiarato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Brunello Vacca. 

 

27) Cessione di crediti da parte dell’impresa 

Non risulta che l’impresa abbia effettuato la cessione dei propri crediti o rilasciato procure 

o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in 

oggetto.  

 

28) Anticipazioni dell’impresa 

Nel corso dell’appalto all’Impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di 

denaro. 

 

29) Revisione tecnico – contabile 

Il Collaudatore ha effettuato la revisione tecnico-contabile.  

 

30) Relazione sul Conto Finale 

La Relazione sul Conto Finale è stata redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi in 

data 26/06/2017. 

 

31) Tempo stabilito per il Collaudo 

Il tempo per la redazione del Certificato di Collaudo, previsto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto – Norme Generali, è di sei mesi dall’ultimazione dei lavori.  

Considerato che alla data di ultimazione risultavano ancora da eseguirsi alcune opere 

extra appalto indispensabili per garantire la funzionalità degli impianti a servizio delle 
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apparecchiature elettromedicali e forniture di vario genere, la data di emissione del 

collaudo è stata concordemente posticipata.  

 

CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO   
LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA 
A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS  

BLOCCO OPERATORIO 

Premesso e sottoscritto tutto quanto riportato ai precedenti punti della Relazione di 

Collaudo e, considerato che: 

a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto appaltato; 

b) i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali, per quanto si è potuto 

constatare e per le verifiche e dichiarazioni rilasciate dal Direttore dei Lavori; 

c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, il Direttore dei Lavori 

e l’Impresa hanno assicurato la corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti 

e contabilizzati; 

d) per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;  

e) l’ammontare dei lavori è contenuto entro il limite delle somme autorizzate; 

f) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale complessivo prescritto;  

g) i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

h) l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

i) non risultano cessioni di credito da parte dell’Impresa e non risultano altresì notificati atti 

impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

l) si può ritenere che l’Impresa abbia adempiuto agli adempimenti assicurativi e 

previdenziali, salvo l’acquisizione delle prescritte liberatorie e DURC da parte della 

Stazione Appaltante; 

m) non risulta siano avvenuti infortuni; 

n) non vi è stata necessità di pubblicazione di avvisi ad opponendum; 

o) l’importo del Conto Finale risulta di € 2.822.964,63 (di cui € 2.767.964,43 per lavori, € 

55.000,00 per oneri di sicurezza); 

p) verificata la documentazione e le certificazioni rese dall’Imprese esecutrici (elaborati 

“as-built”, dichiarazioni, certificazioni, ecc.); 

q) le certificazioni dei prodotti sono state consegnate e sono conformi alle specifiche; 

tutto ciò premesso, il sottoscritto Collaudatore, 
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CERTIFICA 

che i “LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 

DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS – BLOCCO OPERATORIO”  

SONO COLLAUDABILI 

per l’uso in base al quale sono stati progettati e realizzati (tecnicamente, funzionalmente, 

impiantisticamente ed amministrativamente) e con il presente atto  

COLLAUDA 

e 

RICONOSCE LIQUIDABILE 

il credito residuo dell’Impresa pari a € 124.764,63 (euro 

centoventiquattromilasettecentosessantaquattro/63) a cui devono essere sommati € 

11.411,15 (euro undicimilaquattrocentoundici/15) per lavori a seguito dell’ordine di servizio 

n°5 del 14/07/2015 che possono essere corrisposti all’RTI, a saldo di ogni suo avere in 

dipendenza dell'effettuazione delle prove e verifiche finali da effettuare (entro il 15 gennaio 

2018) al termine dei lavori di adeguamento antincendio, tuttora in corso. 

SI PRESCRIVONO ULTERIORI VERIFICHE DELL'IMPIANTISTICA, 

CONGIUNTAMENTE ALLE DITTE CHE EFFETTUERANNO LA MANUTENZIONE E 

CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI.  

L'uso dell'opera, possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi 

della Stazione Appaltante, può avvenire dopo l’espletamento dei necessari 

adempimenti amministrativi (verifiche finali; adempimenti presso Vigili del Fuoco; 

adempimenti presso Comune di Iglesias).  

Si rilascia il presente certificato, per gli usi di legge.  

 
Il Collaudatore 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

 

RTI D.C.G. srl – Tepor s.p.a. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Brunello Vacca 
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