
 

 

 

  
 

 
 

 

Deliberazione _________  

Adottata dal Direttore Generale in data_________   
 

OGGETTO:  Sostituzione di n. 25 pali per l'illuminazione della viabilità e delle aree di parcheggio del P.O. San Michele dell'ARNAS 

G. Brotzu di Cagliari - Approvazione modifica contratto art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.. 

CIG 8922199F85 

  PDEL/2022/344 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la 
consultazione. 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
  

La Presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
 

SI ☐   NO ☒  

Il Direttore Generale  
 

Dott.ssa  Agnese Foddis  

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo f.f. 
dal Direttore Sanitario f.f. 

 
Dott.      Ennio Filigheddu 
Dott.      Raimondo Pinna 

  
 

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

Richiamato 

 

il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, 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 legge Regionale n. 10 del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e 

della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

Visti il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 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”; 

 il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante 

‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”, 

per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto 

 

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 quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D. Lgs. n. 50/16 

e ss.mm.ii.; 

Il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal decreto 

legge n. 77 del 31.05.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

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 07.11.2017); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 

26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 contenenti la definizione delle modalità 

di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 

 

Richiamata la delibera n. 1062 del 22.09.2021 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, è stato approvato il 

progetto esecutivo ed è stato autorizzato il ricorso a contrarre tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e 

integrato dal decreto legge n. 77 del 31.05.2021, per i lavori di Sostituzione di n. 25 pali per l'illuminazione della 

viabilità e delle aree di parcheggio del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per un importo a base 

d’asta di € 69.531,00, oltre € 1.363,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. di legge; 

la delibera n. 1241 del 08.11.2021 con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto in favore della ditta SI.CO. 

INSTALLAZIONI S.R.L., per un importo, in virtù del ribasso offerto del 2,78 %, di € 67.635,94, oltre € 1.363,35 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. di legge; 

Visto il Contratto d’appalto Rep. 10/2022 sottoscritto in data 17.02.2022 per un importo complessivo di € 67.635,94, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 1.363,35, oltre I.V.A. di legge; 

Atteso che nel corso dell’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno richiedere l’esecuzione di 

opere aggiuntive di miglioramento rispetto a quanto previsto in progetto, per i seguenti motivi tecnici: 

- integrazione dell’impianto di illuminazione stradale con due ulteriori sostegni e relativi corpi illuminanti 

nella zona compresa tra i pali n. 030 e n. 034 ivi inclusa la realizzazione dei plinti e la posa delle linee 

elettriche di alimentazione; 

- predisposizione di ulteriori tubazioni in acciaio su pensiline fotovoltaiche, al fine di consentire la futura 

installazione di corpi illuminanti. 

Preso atto che in virtù delle nuove lavorazioni l’aumento dell’importo dei lavori relativi alla modifica ammonta a € 8.114,65, 

al netto del ribasso d’asta del 2,78 %, comprensivi di € 1.363,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

corrispondente ad un incremento complessivo del 11,33 %; 

che l’importo complessivo della modifica comprensivo di I.V.A. è pari a € 9.899,87; 

che la copertura finanziaria viene assicurata utilizzando le somme a disposizione; 

che il costo complessivo dell’intervento, gravante sul conto A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e 

macchinari a richiesta), originariamente autorizzato con sub autorizzazione BST09/2021/1/62, integralmente 

inutilizzata, andrà ora a gravare sul medesimo conto con sub autorizzazione BST09/2022/1/34, in quanto i lavori 

in oggetto sono stati realizzati nell’esercizio finanziario 2022; 

che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene incrementato di gg. 35 (trentacinque), come si evince dallo 

schema di atto di sottomissione (All. A pg. 3). 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento con la quale viene approvata la modifica del contratto ai sensi 

dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla quale si evince che il quadro economico di modifica 

è pari a € 77.540,26 per lavori, oltre a € 1.363,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ulteriori € 

3.236,46 per fondo per accordo bonario, oltre I.V.A. di legge (All. B pag. 6); 

Ritenuto di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto; 

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

 
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 prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

con un aumento di spesa netto dei lavori pari a € 8.114,65 (€ 9.899,87 I.V.A. inclusa), corrispondente ad un incremento 

complessivo del contratto pari a 11,33 %;  
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 

 

 di dare atto che la copertura finanziaria dell’aumento di spesa di € 9.624,66 I.V.A. inclusa viene assicurata con le somme a 

disposizione e nel dettaglio per un importo di € 6.953,10 dalla voce imprevisti, oltre a € 2.431,47 dalla voce economie d’asta 

ed ulteriori € 240,09 dalla voce fondo per accordo bonario; 

 di dare atto che il quadro economico di modifica è pari a € 77.540,26 per lavori, oltre a € 1.363,35 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso e ulteriori € 3.236,46 per fondo per accordo bonario; 

 che il costo complessivo dell’intervento andrà a gravare sul conto A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari 

a richiesta) con la Sub autorizzazione BST09/2022/1/34; 

 di prendere atto che il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene incrementato di gg. 35 (trentacinque), come si evince 

dallo schema di atto di sottomissione; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione delle fatture; 

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

presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 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; 

 di approvare lo schema di atto di sottomissione. 

 

IL Direttore Generale 

Dott. ssa Agnese Foddis 

 

Il Direttore Amministrativo f.f Il Direttore Sanitario f.f. 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

 

Il R.U.P. 
Ing. Angelo Caddeo 

 
 
 
 
Estensore:  
Dott. Andrea Cocco 
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