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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 

 

OGGETTO:  Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele. Rettifica quadro economico in 

seguito al recepimento dell’art. 47, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019.  

CUP C28I19000140002 – CIG 8561047F76 

 

PDEL/2021/1470 

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’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 
 

SI ☐       NO ☒      
 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamati il D. Lgs n. 502/92 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della Legge n. 421/1992; 

 la L.R. Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, 

della L.R. n. 23/2014 e della L.R. n. 17/2016 e di ulteriori norme del settore; 

Visti 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, 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano 

ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato 

dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure”; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 47, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019, coordinato con la legge di 

conversione n. 58 del 28.06.2019, al fine di garantire il rapido completamento delle opere 

pubbliche e di tutelare i lavoratori, è stato istituito un fondo nazionale (cd. “Fondo salva 

opere”) da alimentare tramite il versamento di un contributo pari allo 0,5% del valore del 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

% 

 

 

ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo 

a base d’appalto pari a o superiore a € 200.000,00, e di servizi e forniture, nel caso di 

importo a base d’appalto pari o superiore a € 100.000,00; 

Richiamato  il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 144 del 

12.11.2019 rubricato “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle 

risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere»” e, in particolare, l’art. 2, 

comma 1, che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici provvedano al versamento del 

contributo sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di previsione dell’entrata del 

bilancio dello Stato; 

Richiamata la delibera n. 275 del 03.03.2021 con la quale è divenuta efficace la  proposta di 

aggiudicazione in favore dell’operatore economico Sarda Strade S.r.l. per un importo 

complessivo pari a € 582.727,64, comprensivo degli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa; 

Dato atto che il nuovo quadro economico, rimodulato in seguito al recepimento di quanto stabilito 

dall’art. 47, comma 1-bis (Fondo salva opere) del D.L. n. 34 del 30.04.2019, coordinato 

con la Legge di conversione n. 58 del 28.06.2019, è il seguente: 

ID. Descrizione Importo 

 Lavori a corpo (OG3)   

A1 Opere Edili € 33.206,06  

A2 Strade, Marciapiedi e aiuole € 452.427,18  

A3 Segnaletica € 171 .97,75  

A4 Dissuasori  145.733,70  

A5 Impianti elettrici € 25.478,60  

A Importo netto di aggiudicazione, (A1+A2+A3+A4+A5) € 565.864,10 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.863,54 

B Importo netto di aggiudicazione (A+B) € 582.727,64 

 Valore complessivo dell'appalto (A+B) € 582.727,64 

C1 I.V.A. (22% di A+B) € 128.200,08 

C2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016) € 56.714,32 

C3 Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 50/2016) € 25.353,20 

C4 Oneri per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 16.902,14 

C5 Contributo "Fondo salva opere" (0,5% del Ribasso pari a 

€ 262.379,19, ex art.47, c.1bis, L. 58/2019 “Legge Crescita”) 
€ 1.311,90 

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C5) € 228.481,64 

QE Valore del quadro economico (A+B+C) € 811.209,28 

D Economie derivanti dal ribasso d'asta € 318.790,72 

VPE Valore del prospetto economico (importo del 

finanziamento) (QE+D) 

€ 1.130.000,00 

 

Atteso  che l’importo di € 1.311,90 trova copertura finanziaria nelle somme per le economie d’asta, 

fermo restando tutto il resto; 
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Ritenuto che si procederà alla pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. 

Lgs. 50/2016; 

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

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare il seguente quadro economico, rimodulato in seguito al recepimento di quanto stabilito 

dall’art. 47, comma 1-bis (Fondo salva opere) del D.L. n. 34 del 30.04.2019, coordinato con la Legge 

di conversione n. 58 del 28.06.2019: 

ID. Descrizione Importo 

 Lavori a corpo (OG3)   

A1 Opere Edili € 33.206,06  

A2 Strade, Marciapiedi e aiuole € 452.427,18  

A3 Segnaletica € 171 .97,75  

A4 Dissuasori  145.733,70  

A5 Impianti elettrici € 25.478,60  

A Importo netto di aggiudicazione, (A1+A2+A3+A4+A5) € 565.864,10 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.863,54 

B Importo netto di aggiudicazione (A+B) € 582.727,64 

VMA Valore complessivo dell'appalto (A+B) € 582.727,64 

C1 I.V.A. (22% di A+B) € 128.200,08 

C2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016) € 56.714,32 

C3 Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 50/2016) € 25.353,20 

C4 Oneri per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016) € 16.902,14 

C5 Contributo "Fondo salva opere" (0,5% del Ribasso pari a 

€ 262.379,19, ex art.47, c.1bis, L. 58/2019 “legge Crescita”) 
€ 1.311,90 

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C5) € 228.481,64 

QE Valore del quadro economico (A+B+C) € 811.209,28 

D Economie derivanti dal ribasso d'asta € 318.790,72 

VPE Valore del prospetto economico (importo del 

finanziamento) (QE+D) 

€ 1.130.000,00 

 

 di prendere atto che l’importo di € 1.311,90 trova copertura nelle somme per le economie d’asta, 

fermo restando tutto il resto; 

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

contributo di cui all’art. 47, c. 1 bis (Fondo salva Opere), del D.L. n. 34 del 30.04.20219 coordinato 

con la Legge di conversione n. 58 del 28.06.2019, nelle modalità indicate dall’art. 2 c. 1, del citato 
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D.M. n.144/2019 attraverso bonifico bancario intestato alla Tesoreria dello Stato, IBAN IT 83L 01000 

03245 520 0 15 2454 38; 

 di procedere alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 

50/2016; 

 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 

 

 

 

 

Estensore:  

Geom. Andrea Arca 
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