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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 

 

OGGETTO: Lavori per l’adeguamento funzionale dei locali dell’ex bibliografico del P.O. San Michele – 

Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. n. 50/16 e s.m.i..  

PDEL/2019/238 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione  
 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
 

                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI  ☒    NO ☐  

 

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 

 

Su proposta 

 

del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 

e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Richiamate le Linee Guida ANAC:  

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 
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economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del 

Consilio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Vista la delibera n. 2000 del 18.09.2019 con la quale venivano attribuite le seguenti funzioni 

relativamente ai lavori per l’adeguamento funzionale dei locali dell’ex bibliografico del P.O. 

San Michele ai seguenti dipendenti: 

 Ing. Claudio Lusci Progettista responsabile dell’opera, Coordinatore della Sicurezza 

in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) e Direttore dei Lavori; 

 Sig.ra Monia Agri supporto amministrativo al RuP; 

Considerato che il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Claudio Lusci, i cui elaborati (All. A fg. 2) sono 

agli atti presso la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, è stato verificato 

e validato dal Responsabile del Procedimento in data 28.10.2019 (All. B fg. 3); 

Visto il quadro economico di spesa (All. C. fg. 2) da cui risulta un costo complessivo di Euro 

148.321,31, di cui Euro 110.133,36 per lavori, Euro 2.231,27 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso e Euro 35.956,68 per somme a disposizione, e pertanto inferiore 

all’importo presunto di cui alla delibera n. 2000 del 18.09.2019; 

Preso atto che l’importo a base d’asta per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è di € 112.364,63 oltre 

I.V.A. e altri oneri di legge, la gara potrà essere esperita con procedura comparativa ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., espletando la stessa sulla 

piattaforma telematica SardegnaCAT; 

Considerato che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di gara si 

procederà all’estrazione di almeno 3 operatori economici dall’elenco di cui al bando n. 

20/2017/LL.PP. della R.A.S. recante l’elenco aperto degli operatori economici qualificati da 

invitare a presentare offerta per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, nell’ambito 

delle procedure di affidamento di cui all’art. 36 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e delle 

Linee Guida ANAC n. 4; 

Dato atto che il presente appalto di lavori è soggetto all’applicazione dell’incentivazione di cui all’art. 

113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’importo massimo della stessa ammonta in via 

presuntiva al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero a Euro 2.247,29; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, è il Direttore del Servizio Gestione 

Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 
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Ritenuto di dare atto che, stante l’importo dei lavori inferiore a Euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 

102 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il certificato di collaudo può essere sostituito dal 

certificato di regolare esecuzione; 

Dato atto che la gara d’appalto sarà bandita sulla base di un progetto esecutivo e, stante l’importo 

a base d’asta inferiore a Euro 2.000.000,00, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4, lettera a) del Codice; 

Tenuto conto che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio Aziendali da 

imputarsi sul conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei 

Conti; 

 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Claudio Lusci e il relativo quadro economico per 

un importo pari a € 148.321,31 di cui: 

 € 110.133,36 per lavori, 

 € 2.231,27 per oneri della sicurezza,  

 € 35.956,68 per somme a disposizione; 

 di autorizzare la spesa di € 148.321,31 a valere sui fondi di bilancio Aziendali da imputarsi sul conto 

n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti; 

 di demandare al Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un’apposita 

riserva di patrimonio netto, alimentata dai contribuiti in conto esercizio, da utilizzare per consentire 

la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della 

Sardegna n. 0001763 del 28.05.2015; 

 di dare atto che, stante l’importo dei lavori inferiore a Euro 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 102 c. 2 

del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione; 

 di autorizzare ed attivare una gara per la realizzazione dei lavori per l’adeguamento funzionale dei 

locali dell’ex bibliografico del P.O. San Michele mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 

c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., espletando la stessa sulla piattaforma telematica 

SardegnaCAT, individuando gli operatori economici da invitare alla procedura di gara attraverso 

l’estrazione di almeno 3 operatori economici dall’elenco di cui al bando n. 20/2017/LL.PP. della 

R.A.S., recante l’elenco aperto degli operatori economici qualificati da invitare a presentare offerta 
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per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, nell’ambito delle procedure di affidamento di cui 

all’art. 36 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, con l’aggiudicazione 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4, lettera a) del Codice; 

 di dare atto che il presente appalto di lavori è soggetto all’applicazione dell’incentivazione di cui 

all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che l’importo massimo della stessa ammonta in via 

presuntiva al 2% dell’importo a base d’asta, ovvero a Euro 2.247,29. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

 

Estensore: Ass. Amm.vo Sig.ra Monia Agri 
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