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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Riqualificazione della Sala Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. San 

Michele”. Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL. Importo contrattuale € 210.240,90 oltre IVA di legge 

inclusi € 3.065,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso. Codice CIG 7173489663. 

PDEL/2020/1367 

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 con delibere n. 2046/2015 e n. 963/2016 l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha accettato un 

contributo concesso dalla Fondazione Banco di Sardegna con due rate di € 187.500,00 

cadauna, destinate al finanziamento del progetto di riqualificazione della Sala Conferenze 

del P.O. San Michele; 

che con delibera n. 963/2016 nell’ambito del progetto in argomento, veniva affidato all’Ing. 

Antonio Cucca l’incarico di RUP e contestualmente autorizzato il cofinanziamento a carico 

dell’Azienda, successivamente rimodulato con delibera n. 711/2017 con due finanziamenti 

interni rispettivamente pari a € 100.000,00 (proveniente da fondo di perequazione 

accantonato nel bilancio aziendale) e a € 56.000,00 (a valere sui fondi di bilancio); 

che con delibera n. 961/2017, veniva avviata una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, ai sensi del D. Lgs 50/16, art. 36, comma 2 lett. c) per l’affidamento 

dell’attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo, come previsto 

dall’art. 26 del medesimo decreto; 
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che con delibera n. 1202 del 14.06.2017 la predetta attività veniva affidata all’Ing. Valter 

Cossellu, per un importo pari a € 3.000,00 oltre I.V.A. e oneri di legge; 

che con delibera n. 1419/2017 veniva approvato l’avvio della procedura negoziata per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo a base d’asta di € 416.889,61 oltre a € 

5.315,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso; 

che con delibera n. 2202/2017 veniva aggiudicata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione della 

Sala Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. San Michele” in favore della Ditta IMPREDIA S.r.l. 

per un importo di € 317.169,61 oltre I.V.A. e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

pari a € 5.315,00, al netto del ribasso del 23,92%; 

che con delibera n. 339/2018 veniva aggiudicata la procedura negoziata per il conferimento 

dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva per i lavori di “Riqualificazione 

della Sala Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. San Michele” all’Ing. Gabriele Bernardini; 

che in data 07.03.2018 veniva stipulato il contratto con la Ditta IMPREDIA S.r.l. per un 

importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 322.484,61 e per 

una durata dei lavori pari a 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, 

avvenuta il 06.08.2018, e quindi con la fine dei lavori fissata per il 06.09.2018; 

che con delibera n. 1506/2018 l’Ing. Antonio Cucca veniva autorizzato al comando presso 

l’Ente Acque della Sardegna e che pertanto si rendeva necessaria la sua sostituzione per le 

funzioni di RUP per i lavori di Riqualificazione della Sala Conferenze dell’Azienda Ospedaliera 

G. Brotzu; 

che con la delibera n. 2276/2018 veniva nominato l’Ing. Claudio Lusci RUP dei lavori di 

“Riqualificazione della Sala Conferenze dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu presso il P.O. San 

Michele”; 

che con delibera n. 1704/2019, rettificata con delibera n. 1792/2019, veniva attribuita 

all’Ing. Claudio Lusci la funzione tecnica di Direttore dei Lavori per i lavori di “Riqualificazione 

della Sala Conferenze dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu presso il P.O. San Michele”; 

Dato atto che in data 12/04/2019 la Ditta IMPREDIA S.r.l. conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera 

G. Brotzu al fine di ottenere la risoluzione del contratto e che l’Azienda Ospedaliera G. 

Brotzu, nel costituirsi in giudizio, contestava per quanto di ragione la pretesa e domandava 

in via riconvenzionale l’accertamento della gravità dell’inadempimento di parte attrice e la 

conseguente risoluzione in danno; 
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Vista  la delibera n. 733 del 13.05.2020 con la quale su proposta del RUP, è stato risolto il contratto 

con la Ditta IMPREDIA S.r.l. per gravi inadempienze contrattuali, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 108 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.; 

Considerato di dare atto che, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., il Direttore dei Lavori in 

contraddittorio con la ditta, ciascuno per la propria parte, ha provveduto a stilare in data 

12.06.2020 il verbale di consistenza e inventario dei materiali, agli atti di questo Servizio, 

disponendo lo sgombero successivo degli allestimenti di cantiere da parte della Ditta 

IMPREDIA S.r.l.; 

 

Preso atto che con note PG/2020/16073 e PG/2020/13705 questa Azienda ha formulato istanza di 

restituzione alla società Impredia srl delle somme relative alla quotaparte di anticipazione 

non ancora recuperata al momento della risoluzione del contratto e delle somme relative a 

lavorazioni e forniture non eseguite alla luce dello stato di consistenza redatto in data 

12.06.2020, per un totale di euro 86.907,65 IVA inclusa. 

Atteso che con nota PG 12950 del 10.07.2020 inviata a mezzo pec, il RUP, ai sensi dell’art. 110 del 

D. Lgs 50/16 e s.m.i., ha chiesto alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l., secondo 

nella graduatoria di merito della procedura di gara, la volontà di voler completare i lavori in 

oggetto alle medesime condizioni contrattuali proposte all’originario e sulla base dello stato 

di consistenza redatto in contradditorio con l’impresa uscente; 

Vista la nota del 15.07.2020, agli atti di questo servizio, con la quale la Ditta PISANO BRUNO 

COSTRUZIONI S.r.l. accetta di completare i lavori in oggetto alle medesime condizioni 

contrattuali proposte all’originario e sulla base dello stato di consistenza redatto in 

contradditorio con l’impresa uscente;  

Acquisito  il nuovo Q.E. di contratto, calcolato sulla base dello stato di consistenza redatto in 

contradittorio con la Ditta IMPREDIA S.r.l., dal quale si ricava un importo complessivo dei 

restanti lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 210.240,90 (All. A fg. 01); 

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

del possesso da parte della ditta dei requisiti, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D. 

Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., conclusasi con esito favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. i lavori per la 

“Riqualificazione della Sala Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. San Michele” per un importo 

complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 210.240,90 iva esclusa; 

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 affidare alla Ditta PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l. i lavori per la “Riqualificazione della Sala 

Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. San Michele” per un importo complessivo, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, pari a € 210.240,90 iva esclusa, di cui: 

 € 207.175,90 per lavori, 

 € 3.065,00 per oneri della sicurezza;  

 di dare atto che la spesa sopra specificata graverà sul fondo specificatamente disponibile per 

l’esecuzione dei lavori in argomento, pari a complessivi € 531.000,00 di cui: 

 € 375.000,00 concessi e messi a disposizione dalla Fondazione Banco di Sardegna,  

 € 100.000,00 provenienti dal fondo di perequazione accantonato nel bilancio aziendale, 

 € 56.000,00 a valere sui fondi di bilancio; 

 di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto pari a € 531.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 

207.175,90 per lavori, € 3.065,00 per oneri della sicurezza, € 208.515,39 per somme a disposizione, 

verrà imputato sul conto 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 

 

Il RUP: Ing. Claudio Lusci 

 

Estensore: Ass. Amm.vo Sig. ra Monia Agri 
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RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA CONGRESSI DEL P.O. SAN MICHELE DELL'A.O.B.  

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO

A)

€ 109.993,72

Oneri per la sicurezza € 2.250,00

sommano € 112.243,72

B)

€ 94.398,09

€ 112.777,81

sommano € 207.175,90

 

€ 3.065,00

sommano € 210.240,90

€ 317.169,61

€ 5.315,00

€ 322.484,61

C)

I.V.A. 22% (A+B) € 70.946,61

imprevisti (3%) € 12.666,14

€ 8.444,09

Economie d'asta € 116.458,54

sommano € 208.515,39

IMPORTO TOTALE (A+B)+C € 531.000,00

Importo lavori da contratto

Importo Contratto (A+B)

LAVORI ESEGUITI DA STATO DI CONSISTENZA 

LAVORI DA ESEGUIRE

Lavori

Opere civili/edili

Impianti tecnologici:

Oneri per la sicurezza

Importo oneri per la sicurezza da contratto

All. A pg. 1 di fg. 1

SOMME A DISPOSIZIONE

Oneri per funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016)
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