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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 

 

OGGETTO: Aggiudicazione dei “Lavori per l’adeguamento funzionale dei locali dell’ex bibliografico del P.O. 

San Michele”. DITTA DADO COSTRUZIONI. Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

pari a € 77.526,14 iva esclusa. CIG 80996098C9- CUP C26G19000200001. 

PDEL/2020/5 

 

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 

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 che con delibera n. 2459 del 06.12.2019 è stata proposta in favore della Ditta DADO 

COSTRUZIONI l’aggiudicazione dei lavori necessari per l’adeguamento funzionale dei locali 

dell’ex bibliografico del P.O. San Michele, per un importo complessivo, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, pari a € 77.526,14 iva esclusa; 

Preso atto  che al fine di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva, è stata effettuata la verifica 

del possesso da parte della Ditta di tutti i requisiti, come previsto dall’art. 32 c. 7 del D. Lgs 

50/16 e s.m.i., conclusasi con esito favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare definitivamente alla Ditta DADO COSTRUZIONI i lavori 

necessari per l’adeguamento funzionale dei locali dell’ex bibliografico del P.O. San Michele, 

per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 77.526,14 

iva esclusa; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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AO Brotzu segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
% 

 

 

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di aggiudicare definitivamente alla Ditta DADO COSTRUZIONI i lavori necessari per l’adeguamento 

funzionale dei locali dell’ex bibliografico del P.O. San Michele, per un importo complessivo, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 77.526,14 iva esclusa; 

 di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto pari a € 148.321,31 verrà imputato al n. 

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

 di disporre che il S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

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: Ass. Amm.vo Sig. ra Monia Agri 
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