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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

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.;

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”, per le
disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

Visti



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. 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);



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 ottobre 2016 aggiornate con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Premesso

che con delibera n. 2373 del 07.11.2018 si prendeva atto del verbale di validazione del RUP Ing.
Bruno Facen, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, a seguito della verifica della revisione del
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT – Azienda Ospedaliera
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G. Brotzu, di Cagliari”, per un importo complessivo di Euro 4.610.000,00, di cui Euro 3.237.001,60
per lavori, comprensivi di Euro 51.428,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
oltre a Euro 1.372.998,40 per somme a disposizione;
Dato atto

che con delibera n. 2424 del 27.11.2019 veniva approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori
in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL, con un ribasso percentuale del
26,62% sull’importo a base di gara, per un importo dei lavori pari a Euro 2.389.002,04, comprensivi
di Euro 51.428,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa;
che con delibera n. 146 del 04.02.2020 i lavori in oggetto venivano aggiudicati definitivamente al
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL;

Visto

il contratto d’appalto Rep. 15/2020 sottoscritto in data 16.07.2020 per un importo complessivo,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a Euro 2.389.002,04, oltre I.V.A. di legge;

Preso atto

che con delibera n. 772 del 09/07/2021 è stata approvata la modifica di contratto n. 1 con un
aumento dell’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 26,62%, pari a Euro 242.094,00
comprensivi di Euro 7.456,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad
un incremento del 10,13%, con un aumento complessivo della spesa pari ad euro 354.872,35
(comprensivo degli oneri per i servizi di ingegneria, per l’I.V.A., per C.N.P.A.I.A. e per gli incentivi
ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016), la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso l’utilizzo
per Euro 161.850,08 delle somme per imprevisti e per Euro 150.495,44 delle somme per economie
d’asta (non essendo state utilizzate le somme destinate al collaudatore esterno pari a Euro 39.026,70
e le somme destinate alla commissione di gara pari a Euro 3.500,00);

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, come la
realizzazione di collegamenti provvisori ai gruppi elettrogeni di soccorso, mediante un quadro di
scambio di fornitura della Stazione Appaltante, e delle relative linee elettriche di collegamento,
anch’esse fornite dalla Stazione Appaltante, che insieme all’alimentazione di rete e ai sistemi di
continuità assoluta già presenti, garantiscono le tre sorgenti di alimentazione delle utenze vitali
anche durante le fasi di ribaltamento delle linee elettriche e oltre all’esecuzione di opere edili ed
elettriche di dettaglio non previste nel progetto esecutivo e ritenute utili per migliorare la funzionalità
e la qualità dell’opera nel suo complesso;

Preso atto

che il Direttore dei Lavori ha predisposto gli atti e gli elaborati relativi alla modifica del contratto
trasmessi a questa Azienda in data 27.04.2022;

Preso atto



che in virtù delle nuove lavorazioni l’aumento dell’importo dei lavori relativi alla modifica di
contratto n. 2 ammonta a € 106.048,52, al netto del ribasso d’asta del 26,620%,
comprensivi di Euro 4.830,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;



che l’aumento complessivo della spesa relativa ai lavori, rispetto all’importo dei lavori del
contratto iniziale, è dato della somma dell’aumento risultante dalla modifica contrattuale n.
1 (€ 242.094,00) e dalla modifica contrattuale n. 2 (€ 106.048,52), per un totale di €
348.142,52, pari al 14,57% del valore iniziale del contratto (€ 2.389.002,04);



che gli oneri per la redazione della modifica di contratto n. 2 ai sensi del D.M. 17 giugno
2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
%
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legislativo n. 50 del 2016” calcolate sull’importo lordo della modifica del contratto n. 2 e
ribassate dello sconto del contratto principale dei Servizi di Ingegneria (41,23%), sono pari
a Euro 13.622,13, oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A., per complessivi Euro 17.283,76 (CIG
79082362CC);


che l’importo complessivo dell’aumento della spesa relativo alla modifica di contratto n. 2
è pari a Euro 146.662,96,



che trova copertura finanziaria all’interno dell’iniziale importo complessivo dell’opera di cui
al quadro economico;



che la copertura finanziaria viene assicurata utilizzando per € 146.662,96 le somme per
economie d’asta (che da disponibilità da quadro economico di cui alla modifica di contratto
n. 2 risultano pari ad Euro 1.012.683,44);



che il tempo utile viene ulteriormente incrementato di 120 giorni naturali e consecutivi,
come si evince dallo schema di atto di sottomissione n. 2 (All. A pagine 24);

Dato atto

che il Consorzio Vitruvio, aggiudicataria dei lavori in oggetto, non si è dichiarata disponibile ad
accettare i nuovi prezzi NP.E27, NP.E31, NP.E32, NP.E33, NP.E34, NP.E35, NP.E36 previsti nel
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 3A del 14.04.2022, ed a tal fine, ha sottoscritto lo schema
di Atto di sottomissione relativo alla modifica contrattuale n. 2 con motivato dissenso relativamente
ai suddetti nuovi prezzi;

Vista

la relazione del Responsabile del Procedimento (All. B pagine 5) con la quale viene approvata la
modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalla quale si
evince che il quadro economico è pari a Euro 2.737.144,56 per lavori, comprensivi di Euro 63.716,04
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 1.006.834,95 per somme a disposizione, oltre
a Euro 866.020,49 per economie d’asta;

Ritenuto

di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto;

DELIBERA
Per i motivi esplicitati in premessa:


di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto n. 2 ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. con un aumento complessivo della spesa relativa ai lavori, rispetto all’importo dei lavori del
contratto iniziale, dato della somma dell’aumento risultante dalla modifica contrattuale n. 1 (€ 242.094,00) e
dalla modifica contrattuale n. 2 (€106.048,52), di € 348.142,52, pari al 14,57% del valore iniziale del contratto
(€ 2.389.002,04);



di prendere atto che gli oneri per la redazione della modifica di contratto n. 2 ai sensi del D.M. 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” calcolate sull’importo lordo
della modifica del contratto n. 2 e ribassate dello sconto del contratto principale dei Servizi di Ingegneria pari
al 41,23%, sono pari a Euro 13.622,13, oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A., per complessivi Euro 17.283,76 (CIG
79082362CC);



di prendere atto che l’aumento complessivo della spesa relativo alla modifica di contratto n. 2 è pari a Euro
146.662,96 e trova copertura finanziaria all’interno dell’iniziale importo complessivo dell’opera di cui al quadro
economico;
%

557
13.05.2022
segue deliberazione n. __________________
del _____________________


di prendere atto che la copertura finanziaria viene assicurata utilizzando per € 146.662,96 le somme per
economie d’asta (che da disponibilità da quadro economico di cui alla modifica di contratto n. 1 risultano pari
ad Euro 1.012.683,44);



di prendere atto che il tempo utile viene incrementato di 120 giorni naturali e consecutivi, come si evince dallo
schema di atto di sottomissione n. 2 (All. A pagine 24);



di prendere atto che il quadro economico complessivo risulta pari a 4.610.000,00 di cui Euro 2.737.144,56 per
lavori (comprensivi di Euro 63.716,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e Euro 1.872.855,44
(di cui Euro 866.020,49 per economie d’asta) per somme a disposizione e verrà imputato al conto n.
A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” del Piano dei Conti;



di approvare lo schema di atto di sottomissione sottoscritto dal Consorzio Vitruvio con motivato dissenso
relativamente ai nuovi prezzi NP.E27, NP.E31, NP.E32, NP.E33, NP.E34, NP.E35, NP.E36.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis
Firmato

FODDIS digitalmente
FODDIS
AGNESE da
AGNESE

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

BORELLI Data:
2022.05.09
GIANLUCA 15:27:24 +02'00'
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LAVORI: Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele.
FINANZIAMENTO: FSC 2007 2013 Delibere CIPE n. 93/2012 e 50/2014  DGR n. 32/26 del 06.08.2014 e n. 35/20 del
12.09.2014; Fondi del bilancio regionale destinati alle spese in conto capitale delle Aziende sanitarie stanziate per gli esercizi
2020 e 2021 sul cap. SC05.0053, Missione 13, Programma 05, Macroaggregato 203, CDR 00.12.01.02
ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu
IMPRESA APPALTATRICE: CONSORZIO VITRUVIO S.c. a r.l. Località Licari, n. 37 Gioiosa Marea (ME) C.F./Partita I.V.A.
10149111006
IMPORTO A BASE DASTA: 3.237.001,60 Euro, oltre I.V.A. (22%), di cui Euro 51.428,50 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso
RIBASSO: 26,620%
CONTRATTO: in data 16.07.2020 Rep. A.O.B. 15/2020
 2.389.002,04
LAVORI:
 2.337.573,54
ONERI PER LA SICUREZZA

51.428,50
MODIFICA CONTRATTO N. 1 delibera n. 772 del 09.07.2021
 242.094.00
ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 02.08.2021
 2.631.096,04
LAVORI:
 2.572.210,63
ONERI PER LA SICUREZZA

58.885,41
CUP C26B14000010006
CIG 7908205935 (LAVORI)
CIG 79082362CC (DIREZIONE LAVORI)
MODIFICA AL CONTRATTO N. 2
RELAZIONE AI SENSI DELLART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto Ing. Gianluca Borelli in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe, esaminata la
documentazione relativa alla modifica dei lavori n. 2 in oggetto presentata in data 27/04/2022 e integrata in data 2/04/2022
dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Taddia, ha constatato che, come definito dallo stesso Direttore dei Lavori:
trattasi di modifiche ammesse dallart. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e corrispondenti al comma 2, in quanto il
valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
le soglie fissate dallart. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il 15% del valore iniziale del contratto (compresa la modifica n. 1);
la modifica non altera la sostanza del progetto iniziale e, considerate le modifiche stesse, non impone lacquisizione
di pareri tecnici di alcun tipo.
Le modifiche riguardano principalmente la realizzazione di collegamenti provvisori ai gruppi elettrogeni di soccorso, mediante
un quadro di scambio di fornitura della Stazione Appaltante, e delle relative linee elettriche di collegamento, anchesse fornite
dalla Stazione Appaltante, che insieme allalimentazione di rete e ai sistemi di continuità assoluta già presenti, garantiscono
le tre sorgenti di alimentazione alle utenze vitali anche durante le fasi di ribaltamento delle linee elettriche.
Inoltre, nel corso dei lavori è stata concordata lopportunità di eseguire una serie di opere edili ed elettriche non previste nel
progetto esecutivo e ritenute utili per migliorare la funzionalità e la qualità dellopera nel suo complesso.
Laumento dellimporto dei lavori relativi alla modifica di contratto n. 2 ammonta a  106.048,52, al netto del ribasso dasta
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del 26,620%, comprensivi di Euro 4.830,63 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Laumento complessivo della
spesa relativa ai lavori, rispetto allimporto dei lavori del contratto iniziale, è dato della somma dellaumento risultante dalla
modifica contrattuale n. 1 ( 242.094,00) e dalla modifica contrattuale n. 2 ( 106.048,52), per un totale di  348.142,52, pari
al 14,57% del valore iniziale del contratto ( 2.389.002,04).
Le spese per la redazione della modifica di contratto n. 2 ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 calcolate sullimporto lordo della modifica del contratto n. 2 e ribassate dello sconto
del contratto principale dei Servizi di Ingegneria pari al 41,23%, sono pari a Euro 13.622,13, oltre C.N.P.A.I.A. e I.V.A., per
complessivi Euro 17.283,76.
Laumento complessivo della spesa relativo alla modifica di contratto n. 1 è stato pari ad Euro 354.872,35, mentre laumento
complessivo della spesa relativo alla modifica di contratto n. 2 è pari a Euro 146.762,61, per un totale di incremento
complessivo di spesa rispetto al contratto di Euro 501.634,96, che trova copertura finanziaria allinterno delliniziale importo
complessivo dellopera di cui al quadro economico.
La copertura finanziaria relativa alla modifica di contratto n. 2 viene assicurata utilizzando per  146.662,96 le somme per
economie dasta (che dalla disponibilità da quadro economico di cui alla modifica di contratto n. 1 risultano pari ad Euro
1.012.683,44).
Di seguito i quadri economici del progetto approvato con delibera n. 2373 del 07/11/2018, del contratto stipulato in data
16.07.2020 Rep. 15/2020 e delle modifiche del contratto:

QUADRO ECONOMICO DI GARA
A)

LAVORI A BASE DASTA
A.1) Impianti Elettrici
A.2) Opere Civili
A.3) Impianti Meccanici
A.4) Oneri per la sicurezza
Importo complessivo lavori

B)

TOTALE
 2.864.704,47
 203.983,57
 116.885,06
 51.428,50
 3.237.001,60

SOMME A DISPOSIZIONE
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B.1) I.V.A. 22% sui lavori
B.2) Spese tecniche ex art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B.3) Contributo altri Enti
B.4) Spese tecniche (per progetto esecutivo) incluso C.N.P.A.I.A ed I.V.A.
B.5) Spese tecniche (per DL, CSE) incluso C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
B.6) Spese tecniche per collaudo incluso C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
B.7) Spese indizione gara e commissione
B.8) Imprevisti (5%)
B.9) Fondo accordo bonario ai sensi dellart. 205 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)
B.10) Arrotondamenti
Importo somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A)

B)

B)

 1.372.998,40
 4.610.000,00

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LAVORI
A.1) Impianti Elettrici
A.2) Opere Civili
A.3) Impianti Meccanici
A.4) Oneri per la sicurezza
Importo complessivo lavori

 2.102.120,14
 149.683,14
 85.770,26
 51.428,50
 2.389.002,04

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) IVA 22% sui lavori
B.2) Spese tecniche ex art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B.3) Contributo altri Enti
B.4) Spese tecniche (per progetto esecutivo) incluso C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
B.5) Spese tecniche (per DL, CSE) incluso C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
B.6) Spese tecniche per collaudo incluso C.N.P.A.I.A. ed I.V.A.
B.7) Spese indizione gara e commissione
B.8) Imprevisti (5%)
B.9) Fondo accordo bonario ai sensi dellart. 205 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)
B.10) Arrotondamenti
B.11) Ribasso dasta e minor IVA di gara sui lavori e sulle spese tecniche

 525.580,45
 11.653,21
 15.000,00
 47.297,64
 182.273,85
 39.026,70
 3.500,00
 161.850,08
 64.740,03
 6.896,99
 1.163.179,01

Importo somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A)

 712.140,35
 11.653,21
 15.000,00
 47.297,64
 310.893,40
 39.026,70
 3.500,00
 161.850,08
 64.740,03
 6.896,99

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA DI CONTRATTO N. 1
IMPORTO LAVORI
A.1) Impianti Elettrici
A.2) Opere Civili
A.3) Impianti Meccanici
A.4) Oneri per la sicurezza
Importo complessivo lavori

TOTALE

 2.220.997,96
 4.610.000,00
TOTALE
 2.276.351,29
 204.085,62
 91.773,71
 58.885,41
 2.631.096,04

SOMME A DISPOSIZIONE
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B.1) IVA 22% sui lavori
B.2) Spese tecniche ex art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B.3) Contributo altri Enti
B.4) Spese tecniche (per progetto esecutivo) incluso CNPIA ed IVA
B.5) Spese tecniche (per DL, CSE) incluso CNPIA ed IVA
B.6) Spese tecniche per collaudo incluso CNPIA ed IVA
B.7) Spese indizione gara e commissione
B.8) Imprevisti (5%)
B.9) Fondo accordo bonario ai sensi dellart. 205 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)
B.10) Arrotondamenti
B.11) Ribasso dasta e minor IVA di gara sui lavori e sulle spese tecniche
Importo somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A)

B)

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA DI CONTRATTO N. 2
IMPORTO LAVORI
A.1) Impianti Elettrici
A.2) Opere Civili
A.3) Impianti Meccanici
A.4) Oneri per la sicurezza
Importo complessivo lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) IVA 22% sui lavori
B.2) Spese tecniche ex art.113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
B.3) Contributo altri Enti
B.4) Spese tecniche (per progetto esecutivo) incluso CNPIA ed IVA
B.5) Spese tecniche (per DL, CSE) incluso CNPIA ed IVA
B.6) Spese tecniche per collaudo incluso CNPIA ed IVA
B.7) Spese indizione gara e commissione
B.8) Imprevisti (5%)
B.9) Fondo accordo bonario ai sensi dellart. 205 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%)
B.10) Arrotondamenti
B.11) Ribasso dasta e minor IVA di gara sui lavori e sulle spese tecniche
Importo somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

 578.841,13
 34.772,87
 15.000,00
 47.297,64
 218.671,86
 0,00
 0,00
 0,00
 64.740,03
 6.896,99
 1.012.683,44
 1.978.903,97
 4.610.000,00
TOTALE
 2.356.057,15
 225.597,66
 91.773,71
 63.716,04
 2.737.144,56

 602.171,80
 34.772,87
 15.000,00
 47.297,64
 235.955,62
 0,00
 0,00
 0,00
 64.740,03
 6.896,99
 866.020,49
 1.872.855,44
 4.610.000,00

Considerato che:
l'importo totale della modifica è inferiore al 15% dell'importo di contratto;
la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
trova copertura finanziaria nelle somme degli imprevisti e delle economie d'asta;
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SSR
SARDEGNA

_________________________________________________________________________________________
Sebbene lImpresa, tramite nota PEC del 05/05/2022, abbia trasmesso lo Schema di Atto di Sottomissione relativo
alla modifica di contratto n.2 sottoscritto in segno di motivato dissenso relativamente ai prezzi NP.E27, NP.E31,
NP.E32, NP.E33, NP.E34, NP.E35, NP.E36, preso atto della dichiarazione del Direttore del Lavori pervenuta in data
06.05.2022 che afferma che i suddetti nuovi prezzi risultano congrui in quanto correttamente redatti ai sensi di legge
secondo quanto previsto allArt. 8 del D. Lgs. 49/2018, si ritiene opportuno procedere allapprovazione della
modifica contrattuale proposta dal Direttore dei Lavori e
APPROVA
la modifica contrattuale.
Cagliari, 09/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Borelli
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