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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Contratto di concessione, costruzione e di gestione dei lavori di ampliamento ed innovazioni 
tecnologiche dei presidi ospedalieri Microcitemico e A. Businco. Liquidazione fatture canoni e 
aggiornamenti ISTAT 2018-2019-2020. 
PDEL/2019/540 

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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo            Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario             Dott. Raimondo Pinna 
 
 
                                                                                S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
 
         
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI  ☒    NO  ☐ 
  
Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni 

Premesso che all’art. 9, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. a), della L.R. n. 23 del 17.11.2014, 
recante “Norma urgenti di riforma del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alle leggi 
Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”, è stata prevista 
l’incorporazione nell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” dei presidi ospedalieri 
Microcitemico e Oncologico – Businco; 

Dato atto che in data 01.07.2015 l’incorporazione dei Presidi Ospedalieri Microcitemico e Businco 
ha acquisito piena efficacia giuridica; 
che, relativamente al contratto di concessione, costruzione e di gestione dei lavori di 
ampliamento e innovazioni tecnologiche dei PP.OO. Microcitemico e Businco, con il 
protocollo d’intesa, di cui alla deliberazione dell’A.O. Brotzu n. 1106 del 11.06.2016, 
sono state definite le predette modalità di subentro inerenti le pendenze derivanti dal 
medesimo contratto; 
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Considerato che con delibera n. 1158 del 22.06.2016 l’Azienda Ospedaliera Brotzu ha provveduto a 
nominare l’Ing. Gianluca Borelli Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

Visto l’accordo ricognitivo, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 2286 del 
14.12.2016, sottoscritto tra l’A.O. Brotzu, l’ASL n. 8 e Siemens Healthcare S.r.l, 
quest’ultima quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. concessionaria; 

Visti l’accordo di revisione stipulato con Rep. n. 111/1004 in data 14.10.2005, l’atto 
integrativo n. I stipulato con Rep. n. 450/09 in data 06.02.2009. l’atto integrativo n. II 
stipulato con Rep. n. 2017/11 in data 27.04.2011 e l’atto integrativo n. 263/13 in data 
14.01.2013, dai quali si evince il piano dei pagamenti al concessionario; 

Preso atto che in data 08.08.2019 l’ATI concessionaria ha provveduto a sottoscrivere la polizza 
fidejussioria n. 0947000000040898 presso BNL gruppo BNP PARIBAS per un importo 
complessivo di € 168.437,62, a garanzia del contratto con l’A.O. Brotzu; 

Considerato che è pendente presso il Tribunale Ordinario di Cagliari una causa tra A.O. Brotzu e ATI 
Siemens tesa al riequilibrio del T.I.R., nella quale veniva tra l’altro richiesto ex art. 700 
c.p.c di accertare il diritto di A.O. Brotzu, quale Ente pagatore, di compensare il proprio 
credito e di dichiarare il conseguente proprio diritto di non corrispondere all’ATI 
l’importo dell’ultima rata; 

Preso atto dell’Ordinanza del Tribunale di Cagliari n. r. g. 2529/19 del 02.08.2019 con la quale il 
Giudice, in ragione della carenza del c.d. periculum in mora, ha respinto il ricorso 
cautelare sulla richiesta di questa Azienda di non corrispondere all’ATI concessionaria 
l’importo dell’ultima rata a compensazione dei suddetti presunti crediti; 

Viste le fatture, come da prospetto allegato (All. A, pg. 1), emesse dai componenti dell'ATI 
concessionaria nei confronti dell'A.O. Brotzu a titolo di canoni e aggiornamenti ISTAT 
per le annualità 2018-2019-2020 per un importo di € 31.964,04 oltre I.V.A. pari a € 
6.943,32, per complessivi € 38.907,36; 

Tenuto conto delle relazioni dei diversi DEC e dei propri assistenti, ognuno per le parti di propria 
competenza, che attestano la regolare esecuzione del contratto relativamente alle 
manutenzioni agli atti del Servizio; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 
 di procedere alla liquidazione delle fatture emesse dai componenti dell’ATI concessionaria nei 

confronti dell’A.O. Brotzu a titolo di canoni e aggiornamenti ISTAT per le annualità 2018-2019-2020 
per un importo di € 31.964,04 oltre I.V.A. pari a € 6.943,32, per complessivi € 38.907,36; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti – N.R. provveda alla liquidazione delle fatture; 
 di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento, secondo le tempistiche previste nell’accordo ricognitivo. 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 
Estensore: Coad. Amm. Vo Patrizia Corso  
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