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Deliberazione n.    

Adottata dal Commissario Straordinario in data    

  

OGGETTO: Servizio di ingegneria per collaudo in corso d’opera e finale dei lavori relativi alla “Realizzazione 
locali spogliatoio personale infermieristico” (FSC) 2007-2013 cod. CIG 70804869E1 CUP 

C26B12000030009 – Approvazione modifica contratto ai sensi dell’art.106, comma 2, D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. – Importo complessivo € 5.899,67 (CNPAIA e I.V.A. escluse) 

PDEL/2020/251 
 

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 
 

 

  

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

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 Responsabile del Procedimento; 

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 deliberazioni n. 1731 del 13.11.2012, n. 326 del 26.02.2013, n. 504 del 28.03.2013, 

1734 del 08.11.2013 sono state disposte: 

- l’approvazione della programmazione aziendale di ripartizione delle risorse finanziarie di 

pertinenza di questa Azienda Ospedaliera pari a € 15.000.000,00 relative alla 

“Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-

2013” di cui alla D.G.R. n. 33/2 del 31.07.2012; 

- la nomina dei Responsabili dell’intervento, nonché RUP e Referenti Aziendali dell’Accordo 

di Programma; 

- la nomina dei collaboratori dei RUP; 

l’approvazione delle relazioni tecniche dei cronoprogrammi e piani della spesa degli interventi 

inerenti ai lavori; 

Premesso che con delibera n. 527 del 07.04.2015 veniva affidato all’ing. Antonio Cucca l’incarico di 

“Responsabile dell’intervento”, nonché RUP e Referente Aziendale per l’accordo di 

programma per i lavori “Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico”; 

Considerato che con delibera n. 1586 del 15.09.2015 veniva approvato il progetto preliminare per la 

“Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico”, redatto dalla società Tecnolav 

Engineering S.r.l.; 

Richiamata la delibera n. 1963 del 11.11.2015 con la quale veniva approvato e validato il progetto 

definitivo/esecutivo per la “Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico”, redatto 

da Tecnolav Engineering S.r.l., per un importo a base d’asta pari a € 1.300.442,16 al netto 
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AO Brotzu  

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

di IVA, oltre € 35.431,95 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da imputare al 

finanziamento di cui al FSC 2007-2013 ed ai Fondi Aziendali; 

Vista la delibera n. 2328 del 29.12.2015 con la quale veniva aggiudicata la gara, con procedura 

aperta, per l’esecuzione dei lavori in oggetto alla Società PISANO BRUNO COSTRUZIONI, con 

un ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta del 24,867%, per un importo dei lavori 

pari a € 977.061,21 più € 35.431,95 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Preso atto che con delibera n. 683 del 05.04.2017, successivamente rettificata con delibera n. 683 del 

12.04.2017, veniva approvata la perizia tecnica e suppletiva che ha portato l’importo dei 

lavori a € 1.073.217,71 più € 40.933,21 di oneri per la sicurezza; 

Rilevato che lavori in argomento sono soggetti a collaudo in corso d’opera ai sensi dell’art. 140, commi 

3 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 215 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

Richiamata la deliberazione n.1256 del 21.06.2017, con cui veniva affidato all’Ing. Giancarlo Orrù, 

residente a Cagliari in via Cattaneo n.2, il servizio di collaudo in corso d’opera e finale dei 

lavori di “Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico”, al corrispettivo di € 

5.899.67, compresi rimborso spese e oneri forfettari, esclusi CNPAIA e I.V.A.; 

Considerato  inoltre, che con delibera n. 436 del 21.02.2018, veniva approvata la perizia di variante tecnica 

n. 2, che non ha apportato modifiche all’importo del contratto; 

Dato atto che con delibera n. 2115 del 28.09.2018 veniva affidato all’Ing. Giovanni Mascia l’incarico di 

R.U.P. dell’intervento, in sostituzione dell’Ing. Antonio Cucca; 

Preso atto che con delibera n. 885 del 03.04.2019 veniva approvata la perizia di variante n.3 che non 

ha apportato modifiche all’importo del contratto; 

Riscontrato che il compenso per le prestazioni relative al collaudo in corso d’opera e finale, espletate 

dell’Ing. Giancarlo Orrù, è commisurato all’importo dei lavori relativo al contratto originale e 

non a quello modificato dalla perizia suppletiva n.1; 

Considerato che l’importo complessivo delle variazioni aggiuntive dei lavori disposti dalla variante PV1 

corrisponde a € 133.482,98, al lordo del ribasso di gara, pari al 9,99% rispetto all’importo di 

contratto e che le successive varianti non hanno modificato l’importo dei lavori;  

Atteso che l’importo dell’onorario da corrispondere al Collaudatore Ing. Giancarlo Orrù si debba 

ricalcolare in misura proporzionale all’aumento dell’importo dei lavori, con un aumento 

dell’importo del servizio in epigrafe di € 589,38 (pari al 9,99% dell’importo contrattuale); 

Vista  la relazione del Responsabile del Procedimento, in cui si approva la modifica ai sensi dell’art. 

106, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (All. A; pg. 3), da cui si evince che il quadro economico, 

limitatamente al contratto del servizio di collaudo, è pari a € 6.489,05 per servizi di 

ingegneria, comprensivi di rimborso spese e oneri forfettari, € 1.744,28 per I.V.A. e cassa di 

previdenza, e che le economie d’asta relative all’intervento complessivo “Realizzazione locali 

spogliatoio personale infermieristico” ammontano a € 242.723,09; 

Ritenuto  pertanto di prendere atto della modifica del contratto approvata dal R.U.P.; 
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AO Brotzu  

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 
- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 

- 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 del servizio pari a € 589,38 (pari al 9,99% dell’importo 

contrattuale), il cui quadro economico di spesa, relativo al contratto di affidamento del servizio di 

ingegneria per collaudo in corso d’opera e finale, risulta pari a € 6.489,05 per servizi di ingegneria, € 

1.744,28 per I.V.A. e cassa di previdenza (CNPAIA), per complessivi € 8233,33, mentre le economie d’asta 

relative all’intervento complessivo “Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico” ammontano 

a € 242.723,09, come si evince dalla relazione del R.U.P.; 

- di stabilire che la somma di € 8233,33 sarà imputata sul conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali 

in corso) del Piano dei Conti e sarà imputata al fondo di cui al finanziamento FSC 2007-2013; 

- di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della 

fattura; 

- di disporre che la 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

Estensore: Il R.U.P. Ing. Giovanni Mascia 
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Tel.: 070 539220 
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INTERVENTO Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico 

FINANZIAMENTO: Fondi FSC 2007-2013 – Delibera CIPE n. 93 del 03.08.2012 e Delibera G.R. n. 33/2 del 
31.07.2012 

ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

  

SERVIZIO: Affidamento del servizio di ingegneria per il collaudo in corso d’opera e finale dei lavori di 
“Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico” 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

AFFIDATARIO: Ing. Giancarlo Orrù Via Cattaneo n.2, 09131 - CAGLIARI 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 1256 del 21.06.2017 € 5.899,67  

CNPAIA 4%  € 235,99  

I.V.A. su CNPAIA  €  51,92  

I.V.A. su Servizi  € 1.297,93  

TOTALE IVA e oneri INCLUSI  €  7.485,51  

Codice CIG CIG. 70804869E1  

Codice CUP CUP C26B12000030009  

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. 

 
Il sottoscritto Ing. Giovanni Mascia, nominato Responsabile Unico Del Procedimento per 
l’intervento di “Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico” con delibera n. 2115 del 
28.09.2018, in sostituzione dell’Ing. Antonio Cucca, 
 
rilevato che: 
 

- con deliberazione n.1256 del 21.06.2017, veniva affidato all’Ing. Giancarlo Orrù il servizio di 
collaudo in corso d’opera e finale dei lavori “Realizzazione locali spogliatoio personale 
infermieristico”, al corrispettivo di € 5.899.67 comprensivi di rimborso spese e oneri forfettari, 
esclusi cassa di previdenza e I.V.A.; 

- con deliberazione n. 2328 del 29.12.2015 veniva aggiudicata la gara, con procedura aperta, 

per l’esecuzione dei lavori in oggetto alla Società PISANO BRUNO COSTRUZIONI, con un 

ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta del 24,867%, per un importo dei lavori pari 

a € 977.061,21 più € 35.431,95 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con deliberazione n. 683 del 05.04.2017, successivamente rettificata con delibera n. 683 del 

12.04.2017, veniva approvata la perizia tecnica e suppletiva che ha portato l’importo dei 

lavori a € 1.073.217,71 più € 40.933,21 di oneri per la sicurezza; 

- l’importo complessivo delle variazioni aggiuntive dei lavori “Realizzazione locali spogliatoio 

personale infermieristico”, disposti dalla variante PV1 corrisponde a € 133.482,98, al lordo 

del ribasso di gara, pari al 9,99% rispetto dell’importo originario di contratto; 

- le successive varianti PV2 (approvata con delibera n. 436 del 21.02.2018) e PV3 (approvata 

con delibera n. 885 del 03.04.2019) non hanno modificato l’importo dei lavori del 

summenzionato contratto 

- il compenso per le prestazioni relative al Collaudo Tecnico e Amministrativo, espletate 

dell’Ing. Orrù, è commisurato all’importo dei lavori relativo al contratto originale e non a quello 

modificato dalla perizia suppletiva n.1; 

- l’importo dell’onorario da corrispondere al Collaudatore Ing. Giancarlo Orrù si debba 

ricalcolare in misura proporzionale all’aumento dell’importo dei lavori e quindi incrementato 
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del 9,99% rispetto all’importo del contratto originale, risultando pertanto l’onorario paria a 

euro € 6.489,05 comprensivi di rimborso spese e oneri forfettari, esclusi cassa di previdenza 

e I.V.A., come dal seguente quadro di spesa relativo al servizio in epigrafe (non all’intero 

intervento, il cui quadro economico è riportato in calce alla presente relazione): 

  Contratto Modifica Differenza Diff. % 

A Importo Servizio di Ingegneria     

A.1 Importo a base d'asta 10.475,26 €  11.521,74 €  1.046,48 €  9,99% 

A.2 Ribasso offerto (43,68%) 4.575,59 €  5.032,69 €  457,10 €  9,99% 

A.3 Totale importo di aggiudicazione 5.899,67 €  6.489,05 €  589,38 €  9,99% 

      

B Oneri previdenziali e imposte     

B.1 CNPAIA (4%) 235,99 €  259,57 €  23,58 €  9,99% 

B.2 I.V.A. su CNPAIA 51,92 €  57,11 €  5,19 €  9,99% 

B.3 I.V.A. su Servizi 1.297,93 €  1.427,60 €  129,67 €  9,99% 

B.4 Totale Oneri e imposte 1.585,84 €  1.744,28 €  158,44 €  9,99% 

      

C Totale Servizi e Oneri (A.3+B.4) 7.485,51 €  8.233,33 €  747,82 €  9,99% 

 

verificato che: 

 

- trattasi di modifica ammessa dall’art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,  

- valore della modifica è inferiore alle soglie fissate dall’art. 35 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- l’importo totale della modifica è inferire al 10% dell’importo del contratto relativo al servizio di 
collaudo in corso d’opera e finale dei lavori “Realizzazione locali spogliatoio personale 
infermieristico”; 

- la modifica non altera la natura del contratto; 

- l’aumento di spesa trova copertura nelle economie d’asta dell’intervento “Realizzazione locali 

spogliatoio personale infermieristico” (CUP C26B12000030009); 

 

approva 

 

ai sensi dell’art.106 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., la modifica del contratto inerente il servizio 
di Ingegneria per il collaudo in corso d’opera e finale dei lavori di “Realizzazione locali spogliatoio 
personale infermieristico” (CIG 70804869E1), con il seguente quadro economico riferito 
all’intervento “Realizzazione locali spogliatoio personale infermieristico” (CUP C26B12000030009): 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento  

Ing. Giovanni Mascia 
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QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
A) Importo dei Lavori e delle forniture Aggiudicazione 

Lavori 

PV1+PV2+PV3 Collaudo Mod.Contr. 

Collaudatore 

A.1.1 Importo dei lavori a corpo a base d’asta  € 1.300.442,16 € 1.428.423,88 € 1.428.423,88 € 1.428.423,88 

A.1.2 Importo del ribasso sui lavori (24,867%) € 323.380,95 € 355.206,17 € 355.206,17 € 355.206,17 

A.2 Totale netto dei lavori aggiudicati (A.1.1-A.1.2) € 977.061,21 1.073.217,71 1.073.217,71 € 1.073.217,71 

A.3 Importo degli Oneri per la sicurezza diffusi (non soggetti a ribasso d’asta) € 445,47 445,47 445,47 € 445,47 

A.4 Importo degli Oneri per la sicurezza speciali (non soggetti a ribasso d’asta) € 34.986,48 € 40.487,74 € 40.487,74 € 40.487,74 

A.5 Totale degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.3+A.4) € 35.431,95 € 40.933,21 € 40.933,21 € 40.933,21 

A.6 Totale importo lordo dei lavori e delle forniture (A.1.1+A.5) € 1.335.874,11 € 1.469.357,09 € 1.469.357,09 € 1.469.357,09 

A.7 Importo Totale netto di contratto per lavori e forniture (A.2+A.5) € 1.012.493,16 € 1.114.150,92 € 1.114.150,92 € 1.114.150,92 
      

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione Aggiudicazione 

Lavori 

PV1+PV2+PV3 Collaudo Mod.Contr. 

Collaudatore 

B.1 Lavori in economia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.2 Attività preliminari alla progettazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.3 

Spese tecniche per redazione Progetto Preliminare, Definitivo-Esecutivo, Dire-

zione Lavori Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in Progettazione ed 

Esecuzione, Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 e Perizia di Variante n. 2 € 83.203,85 € 118.817,51 € 118.817,51 € 118.817,51 

B.4 

Spese per rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti di laboratorio, indagini e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 

B.5 Spostamento interferenze e allacciamenti ai pubblici servizi € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 

B.6 Imprevisti € 13.369,19 € 13.369,19 € 0,00 € 0,00 

B.7 Accantonamento di cui all'art.133 - D.Lgs 163/2006 5000 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 

B.8 Contributo A.N.A.C. € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 

B.10 Spese per pubblicità e/o opere artistiche € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.852,20 € 1.852,20 

B.11 Spese per Verifica ai fini della Validazione € 4.784,23 € 4.784,23 € 4.784,23 € 4.784,23 

B.12 Spese per attività di collaudo tecnico e amministrativo  € 0,00 € 0,00 € 6.492,02 € 6.489,05 

B.13 C.N.P.A.I.A. su Spese Tecniche (4% su B.3, B.11, B.12) € 3.519,52 € 4.944,07 € 5.203,75 € 5.203,63 

B.14 Totale somme soggette ad IVA 22% (B1+….+B12) € 114.976,79 € 152.015,00 € 137.749,71 € 137.746,62 

B.15 Spese per attività di consulenza / supporto al RUP € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.16 Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi (Non soggetto ad I.V.A) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.17 Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/06 (50% del 2% imp. lavori) (Non soggetto I.V.A) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.18 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B17) € 114.976,79 € 152.015,00 € 137.749,71 € 137.746,62 
      

C) I.V.A. Aggiudicazione 

Lavori 

PV1+PV2+PV3 Collaudo Mod.Contr. 

Collaudatore 

C.1 I.V.A. (22%) su Importo dei Lavori e delle Forniture (su A.7) € 222.748,49 € 245.113,20 € 245.113,20 € 245.113,20 

C.2 I.V.A. (22%) su Somme soggette ad I.V.A. (su B.14) € 25.294,89 € 33.443,30 € 30.304,94 € 30.304,26 

C.3 Totale I.V.A. + Oneri (C1+C2) € 248.043,39 € 278.556,50 € 275.418,14 € 275.417,46 
      

D) Economie di gara Aggiudicazione 

Lavori 

PV1+PV2+PV3 Collaudo Mod.Contr. 

Collaudatore 

D.1 Totale Economie di gara € 394.524,76 € 225.315,68 € 242.719,33 € 242.723,09 
      

E) TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A.7+B.17+C.3+D.1) € 1.770.038,10 € 1.770.038,10 € 1.770.038,10 € 1.770.038,10 
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