
 

 

 

  
 

 
 

 

Deliberazione n. ____________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera dei nuovi controsoffitti nelle aree comuni del piano piastra e del piano primo 

del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Assegnazione funzioni tecniche, approvazione progetto 

esecutivo e autorizzazione a contrarre – Valore stimato dell’appalto € 149.378,63 oltre I.V.A. di legge. 

PDEL/2022/493 

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.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. 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, coordinato con la legge di conversione 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”; 

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; 

Considerato lo stato di obsolescenza in cui si trovano i controsoffitti e i corpi illuminanti attualmente installati presso 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

il piano piastra e presso il piano primo del corpo principale del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu 

di Cagliari; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla riqualificazione dei suddetti controsoffitti e corpi illuminanti, al fine 

di migliorare la sicurezza degli utenti che transitano nelle parti comuni e di garantire un’illuminazione 

più performante; 

Ritenuto di dover attribuire, ai fini dell’espletamento della procedura relativa all’intervento in oggetto, al seguente 

personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu le funzioni di: 

 Responsabile del Procedimento all’Ing. Angelo Caddeo; 

 Progettista responsabile dell’intera opera, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione al Per. Ind. Massimiliano Roggio; 

Considerato che il progetto esecutivo, redatto dal Per. Ind. Massimiliano Roggio, i cui elaborati (All. A – Elenco 

Elaborati pg. 2) sono agli atti presso la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, è stato 

verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 18.02.2022 (All. B pg. 7); 

Visto il quadro economico che stima il costo complessivo del lavoro in oggetto come di seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO 

  LAVORI A CORPO   

A.1 OPERE EDILI   

A.1.1 Demolizioni  €                 11.875,44  

A.1.2 Nuove Realizzazioni  €                 77.913,67  

  SOMMANO   €                 89.789,11  

A.2 IMPIANTO ELETTRICO / ILLUMINAZIONE   

A.2.1 Demolizioni  €                   4.638,81  

A.2.2 Nuove Realizzazioni  €                 44.101,63  

  SOMMANO   €                 48.740,44  

A3 SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO  €               138.529,55  

A4 IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                   5.103,75  

A TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI  €               143.633,30  

B.1 Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €                   5.745,33  

B IMPORTO ULTERIORI SOMME  €                   5.745,33  

VSA [A+B] VALORE STIMATO DELL’APPALTO (IMPORTO A BASE D’ASTA PER CIG)  €               149.378,63  

C.1 Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice  €                 14.363,33  

C.2 Fondo per accordo bonario  €                   7.181,67  

C SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE  €                 21.545,00  

D.1 I.V.A. 22% su (A+B)  €                 32.863,30  

D.2 I.V.A. 22% su C  €                   4.739,90  

D SOMMA IMPOSTE  €                 37.603,20  

 VSE 

[A+B+C+D] 
IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO  €               208.526,82  

 

Visto che non risultano attive convezioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta procedura, per cui non 

possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (DL 95/2012, convertito 

in legge 135/2012); 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

Preso atto che verrà attivata una procedura, attraverso la piattaforma SardegnaCAT; 

che l’importo a base d’offerta per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente procedura, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è di € 143.633,30 oltre I.V.A. di legge e che pertanto 

potrà essere esperita con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 

120/2020 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, previa richiesta di tre preventivi; 

Considerato che al fine di individuare gli operatori economici ai quali richiedere un preventivo si procederà attraverso 

l’elenco di cui al portale SardegnaCAT secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza 

e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici; 

Rilevato che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 208.526,82, andrà a gravare nei conti di competenza 

dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato: 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 
I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo 

esercizio  
I.V.A. inclusa 

BST09 1 50 

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 

€ 208.526,82 2022 
 (01.01-31.12) 

€ 208.526,82 

Totali    € 208.526,82  € 208.526,82 
 

Ritenuto di dare atto che, stante l’importo dei lavori inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 102 c. 2 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione; 

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

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

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

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 della necessità di procedere ai lavori di fornitura e posa in opera dei nuovi controsoffitti nelle aree 

comuni del piano piastra e del piano primo del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari; 

 di attribuire le seguenti funzioni tecniche al personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu: 

 Responsabile del Procedimento all’Ing. Angelo Caddeo; 

 Progettista responsabile dell’intera opera, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione al Per. Ind. Massimiliano Roggio; 

 di approvare il progetto esecutivo redatto dal Per. Ind. Massimiliano Roggio e il relativo quadro economico per un 

importo complessivo di € 208.526,82, come di seguito specificato: 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

  LAVORI A CORPO   

A.1 OPERE EDILI   

A.1.1 Demolizioni  €                 11.875,44  

A.1.2 Nuove Realizzazioni  €                 77.913,67  

  SOMMANO   €                 89.789,11  

A.2 IMPIANTO ELETTRICO / ILLUMINAZIONE   

A.2.1 Demolizioni  €                   4.638,81  

A.2.2 Nuove Realizzazioni  €                 44.101,63  

  SOMMANO   €                 48.740,44  

A3 SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO  €               138.529,55  

A4 IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  €                   5.103,75  

A TOTALE IMPORTO PRESTAZIONI  €               143.633,30  

B.1 Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e)  €                   5.745,33  

B IMPORTO ULTERIORI SOMME  €                   5.745,33  

VSA [A+B] VALORE STIMATO DELL’APPALTO (IMPORTO A BASE D’ASTA PER CIG)  €               149.378,63  

C.1 Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del codice  €                 14.363,33  

C.2 Fondo per accordo bonario  €                   7.181,67  

C SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE  €                 21.545,00  

D.1 I.V.A. 22% su (A+B)  €                 32.863,30  

D.2 I.V.A. 22% su C  €                   4.739,90  

D SOMMA IMPOSTE  €                 37.603,20  

 VSE [A+B+C+D] IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO  €               208.526,82  

 

 di prendere atto che l’importo complessivo dell’intervento, pari ad € 208.526,82, di cui € 138.529,55 per i lavori, 

€ 5.103,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 5.745,33 per ulteriori somme, € 21.545,00 per somme 

a disposizione ed € 37.603,20 per I.V.A. di legge, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi 

finanziari come di seguito specificato: 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 50 
A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a richiesta) 
€ 208.526,82 2022 

(01.01-31.12) 
€ 208.526,82 

Totali    € 208.526,82  € 208.526,82 

 di dare atto che, stante l’importo dei lavori inferiore a € 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 102 c. 2 del D. Lgs. 50/16 e 

ss.mm.ii., il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione; 

 di autorizzare ed attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 

120/2020 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, previa richiesta di tre preventivi, dei lavori di 

fornitura e posa in opera dei nuovi controsoffitti nelle aree comuni del piano piastra e del piano primo del P.O. San 

Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per un importo a base d’offerta di € 143.633,30 comprensivo degli oneri per 

la sicurezza pari ad € 5.103,75 non soggetti a ribasso; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

 di dare atto che al fine di individuare gli operatori economici ai quali richiedere un preventivo si procederà attraverso 

l’elenco di cui al portale SardegnaCAT secondo i principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici; 

 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; 

 di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

 

 

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 RUP 
Ing. Angelo Caddeo 
2022_SM_MN_29 
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S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove 
Realizzazioni 

SSR 
Sardegna 

 1 

ARNAS G. Brotzu S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni Ospedale San Michele 
P. le A. Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari Tel. 070 539220 - Fax 070 539748 P. le A. Ricchi, 1
P. I.V.A.: 02315520920 mail: gestioneimmobili@aob.it 09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it PEC: gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it

ELENCO ELABORATI 

Elaborati relazionali 

• 01_R _Relazione 

• 02_CME_Computo Metrico Estimativo

• 03_EP _Elenco Prezzi

• 04_AP_Analisi Dei Prezzi

• 05_IM_Incidenza Della Manodopera

• 06_CS_Stima Dei Costi Della Sicurezza

• 07_QE_Quadro Economico

• 08_CL_Cronoprogramma Dei Lavori

• 09_CSA_Capitolato Speciale D’appalto

Elaborati grafici 

• Tav.01_Stato Di Fatto – Pianta Piano Piastra – Rimozioni controsoffitti e corpi

illuminanti

• Tav.02_Stato Di Progetto – Pianta Piano Piastra – Installazione controsoffitti e corpi

illuminanti

• Tav.03_Stato Di Fatto – Pianta Piano Primo – Rimozioni controsoffitti e corpi

illuminanti

• Tav.04_Stato Di Progetto – Pianta Piano Primo – Installazione controsoffitti e corpi

illuminanti
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