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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1149          DEL  23/11/2016 

OGGETTO:  Opere specialistiche per sostituzione infissi esterni del P.O. “Paolo Dettori” di 
Tempio Pausania – Primi provvedimenti per messa in sicurezza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
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 deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 23/11/2016 Al 08/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;

Premesso -  che  a seguito  di riscontri  tecnici  e accurato controllo delle controfinestre 
attualmente installate presso il P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania, si è 
accertata la loro precaria condizione tanto da rappresentare grave pericolo 
per la pubblica incolumità di utenti ed operatori del Presidio;
- che gli infissi presentano problemi di abbassamento delle ante per cm 1.5 
nonché  elevato  logorio  strutturale  dei  carrelli,  inoltre  essendo  fuori 
produzione il materiale di ricambio necessario, non è possibile effettuare la 
manutenzione;
- che non di secondaria rilevanza,  vi  è altresì  il  fatto che gli  attuali  infissi 
presentano notevoli  problemi di tenuta ermetica sia per quanto riguarda le 
guarnizioni tra telaio e battente che tra telaio e muratura, per la deteriorata e 
discontinua sigillatura;

Considerato -  che  pertanto  a  garanzia  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  nonché  a 
vantaggio del comfort termico interno all’ospedale e per il conseguimento di 
una riduzione dei consumi energetici legati alla climatizzazione, sia invernale 
che  estiva,  si  ritiene  preminente  sostituire  gli  attuali  serramenti  con 
l’installazione di infissi in alluminio monoblocco a taglio termico;
- che per l’attuazione delle prime misure di sicurezza, anche dopo riscontri 
del SPPA, è urgentemente necessario provvedere all’immediata rimozione e 
conferimento a discarica delle attuali controfinestre previa manutenzione dei 
serramenti interni;
- che il soggetto attuatore degli interventi verrà individuato previa procedura 
ai  sensi  dell’art.36  c.2  del  D.Lgs.  n°50/2016  interpellando  varie  ditte 
specializzate nel settore con aggiudicazione al prezzo più basso sull’importo 
a base di gara,  stimato  a seguito  ad indagine di mercato,  in € 20.000,00 
compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%;

Ritenuto opportuno conferire mandato per quanto di che trattasi al Servizio Tecnico e 
per  l’esecuzione  del  presente  provvedimento  nonché per  la  progettazione 
esecutiva dell’appalto dei lavori di sostituzione degli infissi, per il cui finanzia-
mento  è  stata  inoltrata  apposita  istanza  con  nota  prot.  n.46092  del 
17/11/2016 alla Regione Sardegna – Assessorato alla Sanità (all.to 1);

Visti - il D. Lgs. n.50/2016;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- la L. R. 28 luglio 2006, n.10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e ss.mm.ii.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di incaricare il Servizio Tecnico per l’attuazione dei primi provvedimenti per la messa in sicurezza, 
consistenti  nella  rimozione  delle  attuali  controfinestre  e  manutenzione  dei  serramenti  interni 
installati  presso  il  P.O.  “Paolo  Dettori”  di  Tempio  Pausania,  previa  individuazione  di  operatore 
economico secondo procedura  ai sensi dell’art.36 c.2 del D.Lgs. n°50/2016 ed aggiudicazione al 
prezzo più basso sull’importo a base di gara pari a € 20.000,00 compreso oneri sicurezza, oltre 
IVA al 22%;



- di autorizzare il Servizio Tecnico per la progettazione esecutiva dei lavori di sostituzione degli 
infissi esterni del P.O. “Paolo Dettori” di Tempio Pausania;
 
- di dare atto che la spesa complessiva per l’esecuzione dell’intervento urgente di messa in sicu-
rezza, graverà sul conto A507010103 – “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richie-
sta” anno 2016, in esito alla procedura negoziata;

- di comunicare copia della presente deliberazione all’Area Programmazione Controllo e Commit-
tenza e al Servizio Bilancio Aziendale; 

- di comunicare copia della presente deliberazione, all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale come previsto dall’art.29, 2° comma della L.R. n.10/2006.

                                                                     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                              Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro
17/11/2016


