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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San 

Michele, Cagliari”. CIG 7908205935 - CUP C26B14000010006. 

PDEL/2020/121 

 

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 

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e 

ss.mm.ii.; 

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

163/06, 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. n. 50/16; 

il D. Lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

la L.R. n. 8/18, 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); 

Viste la delibera a contrarre n. 1225 del 15.05.2019 relativa all'affidamento dei “Lavori di 

riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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le delibere n. 1910 del 03.09.2019 e n. 2231 del 29.10.2019 con la quale è stato nominato 

il Seggio di gara; 

la delibera n. 2280 del 06.11.2019 con la quale sono stati approvati i verbali di valutazione 

della documentazione amministrativa; 

la delibera n. 2424 del 27.11.2019 con la quale veniva approvata la proposta di 

aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL, 

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

2.389.002,04 I.V.A. esclusa; 

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

possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti, come previsto dall’art. 32 c. 7 del D. 

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

Dato atto che il CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL ha presentato, mediante autocertificazione, 

la documentazione rilasciata dalla Prefettura di Messina – Ufficio Antimafia, relativa alla 

richiesta dell’aggiornamento della propria iscrizione alla White List della Prefettura di 

Messina; 

Considerato che è stata richiesta la documentazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia in 

data 20.12.2019 con prot. n. PR_CTUTG_Ingresso_0129751_20191220, e che a tutt ’oggi 

non è pervenuta ancora risposta dalla B.D.N.A.; 

Ritenuto pertanto di affidare, sotto condizione risolutiva nel caso di comunicazione antimafia 

interdittiva, al CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL, l’esecuzione dei “Lavori di 

riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari” per un importo 

complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 2.389.002,04 

I.V.A. esclusa; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di affidare, sotto condizione risolutiva nel caso di comunicazione antimafia interdittiva, al 

CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della cabina 

elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari” per un importo complessivo dei lavori, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, pari a € 2.389.002,04 I.V.A. esclusa; 

 di dare atto che l’importo complessivo del finanziamento di € 4.610.000,00 di cui: 

 € 2.337.573,54 per lavori 
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 € 51.428,50 per oneri della sicurezza 

 € 1.186.438,50 per somme a disposizione  

 € 1.034.559,46 per economie d’asta  

sarà imputato sul conto n. A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” del Piano dei Conti e 

che la copertura finanziaria farà riferimento ai fondi FSC 2007/2013, ai sensi della convenzione 

sottoscritta tra la Regione Sardegna e l’AOB in data 18.12.2014 e della D.G.R. n. 6/17 del 

05.02.2019; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge, sul profilo del 

committente http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, 

in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/16, dandone 

contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. 

n. 50/16; 

 di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all’emissione dei relativi ordinativi 

di pagamento, previa presentazione della documentazione debitamente certificata; 

 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 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

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