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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Aggiudicazione relativa all’affidamento per anni tre del “Servizio di manutenzione dei sistemi 

antincendio presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari”, ai sensi 

degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 

95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Codice CIG 8322836D87. 

PDEL/2020/1639 

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  

 

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. 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; 

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. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 424 del 2 maggio 

2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018); 

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); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9 maggio 2017 istitutiva della Direzione 

Generale della Centrale Regionale di Committenza; 

il decreto del Presidente della Regione n. 70 del 8 agosto 2017 con il quale sono stati definiti i 

Servizi della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza, 

Richiamate la deliberazione a contrarre n. 704 del 08.05.2020, con la quale è stata indetta, per il giorno 

05.08.2020, la gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio di manutenzione dei sistemi 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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antincendio presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari”, ai sensi 

degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; 

la delibera n. 1.175 del 20.08.2020 con la quale è stato approvato il verbale di valutazione della 

documentazione amministrativa; 

la delibera n. 1.178 del 24.08.2020 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

la delibera n. 1.302 del 30.09.2020 con la quale veniva approvata la proposta di aggiudicazione 

del servizio triennale in oggetto in favore del costituendo RTI De Gioannis Antincendio e 

sicurezza – FI.ME., per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari 

a € 527.665,52 oltre I.V.A. di legge; 

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

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

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

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

PR_CAUTG_Ingresso_0063792_20200930, e che a tutt’oggi non è pervenuta ancora risposta 

dalla B.D.N.A.; 

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

interdittiva, il “Servizio di manutenzione dei sistemi antincendio presso i Presidi Ospedalieri 

dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari”, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, 

in favore del costituendo R.T.I. De Gioannis Antincendio e Sicurezza – FI.ME., per l’importo 

complessivo di € 524.659,32 oltre oneri di sicurezza ed I.V.A. di legge; 

Considerato  che il servizio in argomento trova copertura nei fondi di bilancio per gli anni 2020 – 2021 – 

2022 - 2023 e verrà imputato al numero A507010103 del piano dei conti “Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e pertinenze programmate”; 

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: 

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

per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare sotto condizione risolutiva nel caso di comunicazione antimafia interdittiva, il “Servizio di 

manutenzione dei sistemi antincendio presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu di 

Cagliari”, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore del costituendo R.T.I. De Gioannis 

Antincendio e Sicurezza – FI.ME., per l’importo complessivo di € 527.665,52, comprensivo degli oneri di 

sicurezza, oltre I.V.A. di legge; 

3. di dare atto che l’importo complessivo del servizio è pari € 1.288.154,69 di cui:  

- € 524.659,32 per il servizio; 

- € 3.006,20 per oneri di sicurezza; 
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- € 154.500,00 per prestazioni straordinarie a consumo, comprensive degli oneri della sicurezza; 

- € 250.127,35 per somme per opzioni; 

- € 355.861,82 per somme a disposizione; 

sarà imputato al n. A507010103 “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze programmate” del 

piano dei conti; 

1. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 

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

quanto previsto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

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

fattura; 

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

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

4. di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

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 R.U.P.: Ing. Giovanni Mascia 

 

Estensore: Geom. Andrea Arca 
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