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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL

N.  171          DEL  08/06/2017 

OGGETTO:  CUP G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione 
(FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata 
alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero 
Giovanni Paolo II di Olbia” – rettifica quadro economico Deliberazione n.457 del 
24/05/2016.

IL DIRETTORE

 PIERPAOLO PANI

(firma digitale apposta)

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    X
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia
Dal 08/06/2017 Al 23/06/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



IL DIRETTORE  SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione 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 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna.  Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale);

CONSIDERATO  che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;   

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  n°1  di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 
Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia

SU proposta del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO  CHE     
-  con  l’adozione  delle  delibere  CIPE  n.  78/2011  e  93/2012,  si  è  data  attuazione  alla 
programmazione  delle  risorse  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (FSC)  relativo  al  periodo 
2007-2013,  all’interno  della  quale  sono  stati  individuati  gli  interventi  di  rilevanza  strategica 
regionale nel settore sanità per un ammontare complessivo di € 287.000.000;
- nel contesto della programmazione FSC 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, tali 
interventi  sono inseriti  nelle  linee d’azione 7.1.1.A “Realizzazione/ammodernamento  strutture di 
eccellenza  Aziende  Ospedaliere  Universitarie”  e  7.1.1.B  “Interventi  per  infrastrutture  sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della 
Sardegna”;
- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012,  n.32/26 del 07.08.2014 e n.
35/20 del 12.09.2014 è stata approvata la “Programmazione delle risorse residue del Fondo di 
Sviluppo  e  Coesione  (FSC)  2007-2013”  e  l’elenco  degli  interventi,  tra  i  quali  gli  “interventi  di 
riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia” per un totale 
di € 3.500.000,00;
-  questa  Azienda  con  Deliberazione  n.1120  del  18.04.2013,  ha  dato  concreto  avvio  alla 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013,  incluso nel 
programma  triennale  OO.PP.  2015/2017  –  piano  annuale  2015,  dell’intervento 
“rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei  servizi  ed  ottimizzazione 
impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni  Paolo  II  di  Olbia”,  con  Responsabile  del 
Procedimento il Geom. Alessandro Schiano;
-  con  deliberazione  n°620  del  04/06/2015  si  è  disposta  la  suddivisione  in  lotti  funzionali, 
dell’intervento  “rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei  servizi  ed 
ottimizzazione  impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni  Paolo  II  di  Olbia”  in  “lavori  di 



realizzazione di due scale presso il Pad. A del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia - 
lotto  1”  e  “lavori  di  rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei servizi  ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2;
-  con  deliberazione  n°983  dell’11/08/2015  si  è  approvato  il  progetto  preliminare  dei  “lavori  di 
rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei  servizi  ed  ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni  Paolo II  di Olbia” – lotto 2, redatto dal Servizio 
Tecnico Aziendale, incaricato con deliberazione n°492 del 28/04/2015, in cui viene specificato che 
l’importo dell’appalto è pari, per lavori a € 669.825,00 e per servizi d’ingegneria ed architettura ad € 
46.000,00 ed € 20.205,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
-  con deliberazione  del  Commissario  Straordinario   n.  1237 del  06.11.2015  si  è  autorizzato  a 
contrarre per l’appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori degli 
“interventi  di  rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei  servizi  ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia – lotto 2”, come da 
documentazione amministrativa agli atti del Servizio Tecnico, mediante procedura negoziata con 
modalita’ di gestione telematica senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 53, 
comma 2 lettera c) del D.Lgs.n°163/2006 e 122, comma 7 del D.Lgs.n°163/2006,  con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n°163/2006;

RICHIAMATE
-  la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario   n.  457  del  24.05.2016  di  aggiudicazione 
definitiva  dei  “lavori  di  rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei  servizi  ed 
ottimizzazione  impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni  Paolo  II  di  Olbia”  –  lotto  2,  al 
costituendo  RTI  (capogruppo  impresa  Sanna  Srl,  mandante  Ing.  G.  Murrighile)  per  un  valore 
contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
-  la  determinazione  n.328  del  20/03/2017  di  approvazione  del  verbale  di  verifica  del  progetto 
definitivo - Rapporto finale;
-  la  determinazione  n.524  del  18/05/2017  avente  oggetto:  CUP  G73B12000220009  -  CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla  riorganizzazione  dei  servizi  ed  ottimizzazione 
impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni  Paolo  II  di  Olbia”  –  lotto  2.  Approvazione 
anticipazione del 20% del prezzo dell'importo di contratto;

CONSIDERATO  CHE  il  costituendo  RTI  (capogruppo  impresa  Sanna  Srl,  mandante  Ing.  G. 
Murrighile) con nota prot.188096 del 25/05/2017 (allegato n.1) segnala di avere riscontrato in fase 
di registrazione del contratto d'appalto,  un errore nella determinazione dell'importo contrattuale, 
quindi sull'anticipazione del 20% dell’importo di contratto; 

DATO ATTO
- che si è provveduto alla verifica del seguente quadro economico trascritto nella deliberazione n. 
457 del 24.05.2016:

A LAVORI E PROGETTAZIONE IMPORTO

A1 LAVORI (OG1) € 594.732,61

A2 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)   € 20.205,00

SOMMANO LAVORI    € 614.937,61

A3 IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN APPALTO € 45.000,19

IMPORTO APPALTO    € 639.732,80

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 FORNITURE IN ECONOMIA ED IMPREVISTI                         € 47.500,00

B2 SPESE TECNICHE (ART. 92 E 93 DEL D.LGS. N°163/2006) € 13.800,60



B3 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI 

(solo per soggetti esterni ASL 2)

  € 0

B4 IVA SUI LAVORI (10%)   € 61.493,76

B5 IVA SU ALTRO  - 22% su (A3 +4% CNPAIA) € 10.296,04

B6 SPESE DI PUBBLICITA'    € 886,60

B7 SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D’ASTA                       € 117.825,20

SOMMANO € 251.802,20

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)    € 891.535,00

-  che  dalla  verifica  si  è  effettivamente  riscontrato  un  errore  nella  sommatoria  delle  voci 
(A1+A2+A3)  così  da  indicare  l'importo  appalto  in  €  639.732,80  anzichè  €.659.937,80  (€ 
594.732,61 + € 20.205,00 +  € 45.000,19);

- che pertanto risulta necessario rielaborare il quadro economico rettificandolo come di seguito:

A LAVORI E PROGETTAZIONE IMPORTO

A1 LAVORI (OG1) € 594.732,61

A2 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)   € 20.205,00

SOMMANO LAVORI    € 614.937,61

A3 IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN APPALTO € 45.000,19

IMPORTO APPALTO    € 659.937,80

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 FORNITURE IN ECONOMIA ED IMPREVISTI                         € 47.500,00

B2 SPESE TECNICHE (ART. 92 E 93 DEL D.LGS. N°163/2006) € 13.800,60

B3 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI 

(solo per soggetti esterni ASL 2)

  € 0

B4 IVA SUI LAVORI (10%)   € 61.493,76

B5 IVA SU ALTRO  - 22% su (A3 +4% CNPAIA) € 10.296,04

B6 SPESE DI PUBBLICITA'    € 886,60

B7 SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D’ASTA                       € 97.620,20

SOMMANO € 231.597,20

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)    € 891.535,00

- che a seguito di verifica della determinazione n.524 del 18/05/2017, di concessione dell’anticipa-
zione del prezzo pari al 20% dell’importo di contratto, corrispondente ad €.122.987,52 (20% di € 
614.937,61 somma delle voci del quadro economico: lavori e oneri per la sicurezza) oltre IVA 10%, 
si è riscontrato che l'importo è corretto;

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 del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina  
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di tratta-
mento dei dati personali; 



VISTI
- il D.lgs 163/06 e s.m.i. e il Dpr 207/2010;
- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  di  rettificare  il  quadro  economico  di  seguito  trascritto  di  cui  alla  deliberazione  n.457  del 
24.05.2016:

A LAVORI E PROGETTAZIONE IMPORTO

A1 LAVORI (OG1) € 594.732,61

A2 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)   € 20.205,00

SOMMANO LAVORI    € 614.937,61

A3 IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN APPALTO € 45.000,19

IMPORTO APPALTO    € 659.937,80

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 FORNITURE IN ECONOMIA ED IMPREVISTI                         € 47.500,00

B2 SPESE TECNICHE (ART. 92 E 93 DEL D.LGS. N°163/2006) € 13.800,60

B3 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI 

(solo per soggetti esterni ASL 2)

  € 0

B4 IVA SUI LAVORI (10%)   € 61.493,76

B5 IVA SU ALTRO  - 22% su (A3 +4% CNPAIA) € 10.296,04

B6 SPESE DI PUBBLICITA'    € 886,60

B7 SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D’ASTA                       € 97.620,20

SOMMANO € 231.597,20

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)    € 891.535,00

2)  di  aggiudicare  definitivamente  i  “lavori  di  rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla 
riorganizzazione  dei  servizi  ed  ottimizzazione  impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni 
Paolo II di Olbia” – lotto 2, al costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. 
Murrighile) per un valore contrattuale pari ad 659.937,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, come da quadro economico; 

3)  di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  di  quadro  economico  di  spesa,  conseguente 
all’aggiudicazione, graverà sull’intervento compreso nella “Programmazione delle risorse residue 
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, denominato “interventi di riqualificazione e 
messa in sicurezza  del  patrimonio  edilizio  aziendale  ASL 2 di  Olbia”,  suddiviso in lotti,  lotto  di 
riferimento n. 2 “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione  impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni  Paolo  II  di  Olbia”, conto 
"Immobilizzazioni materiali in corso" - A102020801 – macro 2 - UA2_PROG - anno 2017;
 
4)  di  comunicare  il  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale ex art. 29, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006;

5)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna 
Srl, mandante Ing. G. Murrighile), per i successivi adempimenti tecnici ed amministrativi;



7)  di  dare atto  che successivamente  alla pubblicazione sull’apposita  sezione dell’albo  pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

   IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro 

(firma digitale apposta)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani

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;

DETERMINA

per i motivi sopra espressi:

1)  di  rettificare  il  quadro  economico  di  seguito  trascritto  di  cui  alla  deliberazione  n.457  del 
24.05.2016, 

A LAVORI E PROGETTAZIONE IMPORTO

A1 LAVORI (OG1) € 594.732,61

A2 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)   € 20.205,00

SOMMANO LAVORI    € 614.937,61

A3 IMPORTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IN APPALTO € 45.000,19

IMPORTO APPALTO    € 659.937,80

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 FORNITURE IN ECONOMIA ED IMPREVISTI                         € 47.500,00

B2 SPESE TECNICHE (ART. 92 E 93 DEL D.LGS. N°163/2006) € 13.800,60

B3 EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI 

(solo per soggetti esterni ASL 2)

  € 0

B4 IVA SUI LAVORI (10%)   € 61.493,76

B5 IVA SU ALTRO  - 22% su (A3 +4% CNPAIA) € 10.296,04

B6 SPESE DI PUBBLICITA'    € 886,60

B7 SOMME A DISPOSIZIONE DA RIBASSO D’ASTA                       € 97.620,20

SOMMANO € 231.597,20

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A + B)    € 891.535,00



2)  di  aggiudicare  definitivamente  i  “lavori  di  rifunzionalizzazione  locali  finalizzata  alla 
riorganizzazione  dei  servizi  ed  ottimizzazione  impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni 
Paolo II di Olbia” – lotto 2, al costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. 
Murrighile) per un valore contrattuale pari ad 659.937,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, come da quadro economico; 

3)  di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  di  quadro  economico  di  spesa,  conseguente 
all’aggiudicazione, graverà sull’intervento compreso nella “Programmazione delle risorse residue 
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013”, denominato “interventi di riqualificazione e 
messa in sicurezza  del  patrimonio  edilizio  aziendale  ASL 2 di  Olbia”,  suddiviso in lotti,  lotto  di 
riferimento n. 2 “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione  impiantistica  del  Presidio  Ospedaliero  Giovanni  Paolo  II  di  Olbia”, conto 
"Immobilizzazioni materiali in corso" - A102020801 – macro 2 - UA2_PROG - anno 2017;

4)  di  comunicare  il  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale ex art. 29, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006;

5)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna 
Srl, mandante Ing. G. Murrighile), per i successivi adempimenti tecnici ed amministrativi;

7)  di  dare atto  che successivamente  alla pubblicazione sull’apposita  sezione dell’albo  pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani
(firma digitale apposta)




