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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.;

Premesso

a) che con delibera n. 438/2011 questa Azienda ha proceduto all’affidamento degli
incarichi professionali, individuando come RUP l’Ing. Bruno Facen, come progettista
preliminare e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione preliminare, nonché
Direttore dei Lavori, l’Ing. Gianluca Borelli e come collaboratore amministrativo di supporto
al RUP il Dott. Davide Massacci per i lavori di “Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt
del P.O. San Michele”, la cui copertura finanziaria, con un importo complessivo di Euro
2.500.000,00, veniva assicurata attraverso i fondi FSC 2007-2013 di cui alle delibere CIPE
n. 78/2001, n. 93/2012, n. 21/2014, e n. 40/2014 e dalla convenzione sottoscritta tra la
RAS e l’A.O.B. in data 18.12.2014;
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b) che con delibera n. 99/2013 è stata aggiudicata la gara per i servizi di progettazione
alla Ditta Consilium S.r.l. e, successivamente alla redazione del progetto, sono stati
acquisiti i pareri favorevoli necessari alla realizzazione delle opere mediante conferenza
dei servizi del 06.09.2013;
c) che con delibera n. 460 del 21.03.2014 è stata acquisita agli atti la validazione della
progettazione esecutiva, previa verifica effettuata dalla società Respect S.r.l.;
d) che con delibera n. 1095/2014 è stata indetta una procedura aperta per l’esecuzione
dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-bt”;
e) che con delibera n. 1090/2015, rettificata poi con delibera n. 1587/2015, è stata
aggiudicata l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT” per un
importo complessivo pari a € 1.442.375,65 I.V.A. esclusa, oltre € 37.902,41 I.V.A. esclusa
per oneri della sicurezza fissi e non soggetti a ribasso, in favore della R.T.I. Co.Ar.Co.
Consorzi Artig. Costr. – Magnelli, la quale ha offerto un ribasso del 24,868%;
f) che con delibera n. 1158 del 12.06.2017 si è disposta la risoluzione del contratto con il
R.T.I. Co.Ar.Co. – Magnelli per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 8 del contratto e
dell’art. 163 del D. Lgs. 163/2006 per grave inadempimento, conseguente al grave ritardo
dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori;
g) che con delibera n. 2006 del 18.10.2017 è stata affidata la revisione del progetto
esecutivo da porre successivamente in gara alla Consilium S.r.l.; la revisione del progetto
originario (approvato il 21.03.2014) ha tenuto conto:


delle opere non eseguite o eseguite parzialmente e/o non correttamente
all’interno dell’appalto precedente



delle nuove situazioni di fatto dovute a mutate condizioni dello stato degli impianti
all’entrata in vigore di nuove normative (soprattutto relativamente ai cavi elettrici)



all’intercorsa evoluzione tecnologica;

h) che la Consiulium S.r.l. ha predisposto la revisione del progetto il cui quadro economico
prevede un importo del finanziamento pari a Euro 4.610.000,00 di cui Euro 3.185.573,10
per lavori, Euro 51.428,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro
1.372.998,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
i) che con delibera n. 1263 del 06.06.2018 è stato conferito l’incarico per la verifica della
revisione del progetto esecutivo all’operatore economico Tecnolav Engineering S.r.l., che
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con verbale in data 29.10.2018 ha verificato positivamente il progetto di revisione
dell’intervento in oggetto;
l) che con delibera n. 2373 del 07.11.2018 l’Amministrazione ha preso atto della
validazione - da parte del RuP Ing. Bruno Facen con verbale del 05.11.2018 - del progetto
esecutivo revisionato;
m) che il RuP Ing. Bruno Facen ha quantificato in Euro 503.249,85 le spese complessive
relative alla procedura in oggetto sostenute dall’A.O.B.;
n) che con delibera n. 2443 del 14.11.2018 la Direzione Aziendale accoglieva le dimissioni
dall’incarico di RuP dell’Ing. Bruno Facen e contestualmente nominava RuP l’Ing. Gianluca
Borelli;
Richiamata

la nota PG\2018\30646 del 28.12.2018 con la quale l’A.O.B., alla luce del nuovo quadro
economico del progetto da porre a base di gara, richiedeva la rimodulazione dell’intervento
“Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele” con un incremento del
contributo richiesto pari a Euro 2.613.249,85;

Dato atto

che con D.G.R. n. 6/17 del 05.02.2019 la R.A.S. approvava la proposta di rimodulazione
dell’intervento in oggetto previsto nell’ambito della programmazione delle risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 assegnando a titolo di cofinanziamento all’A.O.
Brotzu risorse aggiuntive pari a Euro 2.613.249,85 al fine di garantire la piena attuazione
dell’intervento “Cabina elettrica”;

Richiamata

la delibera n. 1077 del 24.04.2019 con la quale l’A.O. Brotzu prendeva atto
dell’assegnazione - con D.G.R. 6/17 del 05.02.2019 - a titolo di cofinanziamento di risorse
aggiuntive pari a Euro 2.613.249,85 al fine di garantire la piena attuazione dell’intervento
“Cabina elettrica”;

Ritenuto

di dover adeguare e approvare la relativa relazione tecnica (All. A fg. 3) e il
cronoprogramma procedurale e finanziario (All. B fg. 1), avendo acquisito il parere
favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

Con

Il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esplicitati in premessa:
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di approvare la relazione tecnica (All. A fg. 3) e il cronoprogramma procedurale e finanziario (All. B
fg. 1) inerente l’intervento di riqualificazione della cabina elettrica MT-bt del P.O. San Michele,
allegati al presente, avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce
allo stesso;



di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
per i provvedimenti di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas
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