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Deliberazione   _________  

Adottata dal Commissario Straordinario in data    ____________________  
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI BARRIERE PROTEXIMETRICHE NELLA NUOVA SALA OPERATORIA DI 
ELETTROFISIOLOGIA – Approvazione modifica contratto art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. – 
Importo dei lavori Euro 89.008,32  – CIG 7842906AC4 – CUP C22C190000160005 
PDEL/2019/549 

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

Il Commissario Straordinario Dott.  
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

Paolo Cannas 
 
Dott. Ennio Filigheddu  
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 
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; 

Visti   il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 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 
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degli elenchi di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 
2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Premesso che con delibera n. 239 del 30.01.2019 veniva approvato il progetto esecutivo per 

l’intervento denominato “REALIZZAZIONE  DI  BARRIERE  PROTEXIMETRICHE  NELLA 

NUOVA SALA OPERATORIA DI ELETTROFISIOLOGIA” redatto dall’ Ing. Giovanni Mascia 

per un importo complessivo di Euro 133.820,25, di cui Euro 99.975,12 per lavori, Euro 
1.403,85 relativo ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 32.441,28 per 
somme a disposizione; 

Tenuto conto  che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria nei fondi di bilancio aziandali; 
Dato atto che con delibera n. 1137 del 08.05.2019  i lavori sono stati aggiudicati all’impresa 

Francesco Zicchittu s.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 23,777% per un 
importo complessivo dei lavori pari a Euro 77.607,89 comprensivo di Euro 1.403,85 
relativo ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a valere su fondi di bilancio 
aziendale; 

Visto il contratto d’appalto repertorio 32/2019 sottoscritto in data 10.09.2019 per un importo 
complessivo di Euro 77.607,89; 

Atteso che durante il corso dei lavori si è reso necessario prevedere alcune lavorazioni 
aggiuntive non ricomprese nel progetto e per tale motivo il Direttore dei Lavori ha 
predisposto gli elaborati relativi alla modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 
2, del D. Lgs. 50 e s.m.i. - agli atti del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove 
Realizzazioni; 

Preso atto che in virtù delle nuove lavorazioni l’importo netto dei lavori aumenta di Euro 11.400,43, 
corrispondente ad un incremento del 14.69%, e che, in virtù delle nuove lavorazioni, il 
tempo utile viene prorogato di 11 giorni naturali e consecutivi, come si evince dallo 
schema di atto di sottomissione (All. A pag. 07); 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (All. B pag. 03) con la quale viene 
approvata la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i. nella quale si evince che il quadro economico è pari a Euro 89.008,32 per lavori 
(comprensivi di Euro 1.403,85 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), Euro 
44.811,93 per somme a disposizione, oltre a Euro 19.862,02 per economie d’asta; 

Ritenuto di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto;  
 
 

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 prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un aumento di spesa netta dei lavori pari a Euro 11.400,43, 
corrispondente ad un incremento complessivo del 14.69%, il cui quadro economico complessivo 
risulta pari a Euro 89.008,32 per lavori (comprensivi di Euro 1.403,85 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso), 44.811,93 per somme a disposizione, oltre a Euro 19.862,02 per economie 
d’asta; 

 che la copertura finanziaria del suddetto aumento pari a complessivi Euro 14.207,65 (comprensici 
di I.V.A. e spese tecniche) viene assicurata utilizzando le somme degli imprevisti per € 5.068,95 e 
per la restante quota le economie d’asta per € 9.138,70 (comprensivi di € 299,13 di spese tecniche 
ex art. 113 del D.Lgs 50/2016); 

 di approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale viene incrementato il tempo utile di 11 
giorni naturali e consecutivi. 
 

 
 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

Il Direttore S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni: Ing. Gianluca Borelli 
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