
 

 

 

  
 

 
 

 

Deliberazione n. ____________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO:  

 

Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020 per la conclusione di un Accordo Quadro multilotto per 

lavori di manutenzione edile e impiantistica dei PP.OO. San Michele e A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. 

Assegnazione funzioni tecniche, approvazione documentazione di gara e autorizzazione a contrarre – Valore stimato 

dell’Accordo Quadro € 3.131.000,00, oltre I.V.A. di legge. 

Lotto 1 CIG 939822087C – Lotto 2 CIG 9398237684 

PDEL/2022/1238 

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 
dal Direttore Sanitario 

 
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 del 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”; 

la Legge n. 120 del 11.09.2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, 

n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”; 

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; 

Vista la necessità di garantire la costante conservazione ed efficienza, nonché il miglioramento del patrimonio 
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immobiliare afferente ai PP.OO. San Michele e A. Businco dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari; 

Dato atto che è stato individuato nell’Accordo Quadro, definito all’art. 3, lett. iii) e all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., da stipularsi con un unico operatore economico, ai sensi del comma 3 del predetto art. 54, lo 

strumento maggiormente idoneo al raggiungimento degli obiettivi sopracitati; 

 che al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, si è proceduto, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, a individuare due lotti funzionali così definiti: 

 Lotto 1: P.O. San Michele; 

 Lotto 2: P.O. A. Businco; 

che l’Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi e che i singoli interventi manutentivi saranno 

di volta in volta individuati dall’ARNAS G. Brotzu, sulla base delle necessità rilevate, e saranno disciplinati con 

specifici contratti di appalto denominati contratti attuativi, da affidare all’operatore economico aggiudicatario 

di ciascun lotto funzionale individuato; 

Acquisiti i codici identificativi di gara (CIG) ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e s.m.i. e della Delibera n. 1 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione del 11.01.2017, per ciascun lotto funzionale, nel seguito indicati: 

 Lotto 1 - P.O. San Michele: 939822087C; 

 Lotto 2 - P.O. A. Businco: 9398237684; 

Richiamato l’art. 11 della L. n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e la 

Delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) n. 143 del 27.12.2002 

“Implementazioni del sistema del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)” e s.m.i. per 

l’acquisizione del Codice unico di progetto (CUP); 

Considerato che l’Accordo Quadro è un atto di selezione di impresa e di definizione delle condizioni contrattuali non 

costituente un progetto di sviluppo; 

che gli interventi afferenti all’Accordo Quadro in oggetto non sono ascrivibili a progetti di investimento pubblico 

e che pertanto non risulta necessario procedere all’acquisizione del Codice unico di progetto (CUP); 

Dato atto che la stipula dell’Accordo Quadro non costituisce impegno per l’ARNAS G. Brotzu a eseguire i lavori e ad 

affidare i medesimi sino all’esaurimento dell’importo disponibile per ciascun lotto; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, primo periodo, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

Rilevato che l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari a € 3.131.000,00 oltre I.V.A. di legge, comprensivo di 

modifiche e opzioni previste, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ed è inferiore alla soglia 

comunitaria individuata in base all’art. 35, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

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 Unico del Procedimento all’Ing. Giuseppe Curreli; 

 Assistente amministrativo al R.U.P. al Dott. Luca Casula; 

 Assistente tecnico al R.U.P. all’Ing. Maria Eulalia Runchina; 

Atteso che, in ragione della tipologia di interventi manutentivi oggetto del presente Accordo Quadro, si rende 

necessario nominare il Direttore dei lavori, non in via preventiva, bensì in sede di stipula di ogni singolo 

contratto attuativo; 
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 di approvare la documentazione di gara, i cui elaborati (elenco di cui all’All. A, pg. 3) sono agli atti presso la 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Visto il quadro economico che stima il costo complessivo dell’Accordo Quadro in oggetto, determinato ai sensi 

dell’art. 35, commi 4 e 16, del D.Lgs. 50/2016, nel seguito specificato: 

 QUADRO ECONOMICO 

Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile e impiantistica 

A) IMPORTO LAVORI (24 MESI) 

A.1 Edifici civili e industriali 
   

A.1.1 Opere civili - Lotto 1  €                  778.846,00    

A.1.2 Opere civili - Lotto 2  €                  384.615,00    

  SOMMANO   €             1.163.461,00  

A.2  Impianti tecnologici  
  

A.2.1 
Impianto elettrico-idricosanitario-climatizzazione-refrigera-
zione-riscaldamento-antincendio-telefonico-trasmissione 
dati - Lotto 1 

 €                  519.231,00    

A.2.2 
Impianto elettrico-idricosanitario-climatizzazione-refrigera-
zione-riscaldamento-antincendio-telefonico-trasmissione 
dati - Lotto 2 

 €                  259.615,00    

  SOMMANO 
  €                  778.846,00  

 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA   €              1.942.307,00  

A.3 Oneri per la sicurezza  
  

A.3.1  Oneri per la sicurezza - Lotto 1   €                     51.923,00    

A.3.2  Oneri per la sicurezza - Lotto 2   €                     25.770,00    

  SOMMANO 
  €                     77.693,00  

  
 IMPORTO TOTALE LAVORI 24 MESI (A1+A2+A3)    €              2.020.000,00  

 B)   SOMME A DISPOSIZIONE PER A)      

B.1  I.V.A. 22%   €                  444.400,00    

B.2  Imprevisti   €                  202.000,00    

B.3  Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice)   €                  101.000,00    

B.4  Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)   €                     40.400,00    

B.5  Contributo ANAC   €                           600,00  
  

  SOMMANO 
  €                  788.400,00  

 IT   IMPORTO TOTALE 24 MESI (A+B)   €              2.808.400,00  

 C)   ULTERIORI SOMME PER OPZIONI      

 C.1   Modifiche ex art. 106, c. 1, lett. a) del Codice - Lotto 1   €                     67.500,00    

 C.2   Modifiche ex art. 106, c. 1, lett. a) del Codice - Lotto 2   €                     33.500,00    

 C.3   Opzione di rinnovo espresso - Lotto 1 (12 mesi)   €                  675.000,00    

 C.4   Opzione di rinnovo espresso - Lotto 2 (12 mesi)   €                  335.000,00    

  SOMMANO  
 €             1.111.000,00  
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 VSA   VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO PER CIG (A+C)   €              3.131.000,00  

 D)   SOMME A DISPOSIZIONE DI C)      

D.1  I.V.A. 22%   €                  244.420,00    

D.2  Imprevisti   €                  111.100,00    

D.3  Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice)   €                     55.550,00    

D.4  Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)   €                     22.220,00    

  SOMMANO 
  €                  433.290,00  

   IMPORTO TOTALE ULTERIORI SOMME (C+D)      €              1.544.290,00  

 VPE   VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A+B+C+D)     €              4.352.690,00  
 

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); 

 che a tutt’oggi risulta attiva una Convenzione quadro della Centrale Regionale di Committenza per 

l’affidamento del servizio di manutenzione impianti degli immobili in uso alle amministrazioni del territorio 

della Regione Autonoma della Sardegna, attivata, per il Lotto 1 – Sardegna Sud, con Rep. n. 30 - Prot. n. 2161 

del 24.03.2022; 

Considerato che l’ARNAS G. Brotzu non può utilizzare la suddetta Convenzione quadro in quanto la stessa non è attivabile 

per interventi da eseguirsi su immobili/ambienti/aree adibiti ad attività tipicamente ospedaliere, come previsto 

dai documenti costituenti la stessa Convenzione (nello specifico dall’art. 1 dell’All. 1 – Capitolato Tecnico); 

Richiamato l’art. 1, comma 2 della L. 120/2020, il quale prevede, per la Stazione Appaltante, la possibilità di ricorrere alla 

procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in 

base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 

un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

Ritenuto pertanto di dover procedere a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L. 120/2020, 

previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori di manutenzione edile e impiantistica dei 

PP.OO. San Michele e A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per la durata di due anni, con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno per ciascun lotto, tramite la pubblicazione di una RDO sulla piattaforma 

elettronica SardegnaCAT; 

Considerato che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta RDO, verrà pubblicata una 

manifestazione di interesse sulla piattaforma SardegnaCAT, alla quale potranno aderire gli operatori economici 

iscritti nelle categorie merceologiche individuate nei documenti di gara; 

Rilevato che l’importo totale, al netto delle modifiche e opzioni previste, comprensivo di I.V.A. di legge e oneri 

accessori, pari a € 2.808.400,00, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come 

di seguito specificato: 

 Lotto 1 – P.O. San Michele 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 126 

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 

€ 77.079,21 
2022 

 (01.12-31.12) € 77.079,21 

   
Fondi incentivi ex 

art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

€ 1.125,00 
2022 

 (01.12-31.12) 
€ 1.125,00 

Totale (2022)    € 78.204,21  € 78.204,21 
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BST09   

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 

€ 924.950,50 
2023 

 (01.01-31.12) € 924.950,50 

   
Fondi incentivi ex 

art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

€ 13.500,00 
2023 

 (01.01-31.12) 
€ 13.500,00 

Totale (2023)    € 938.450,50  € 938.450,50 

BST09   

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 

€ 847.871,29 
2024 

 (01.01-30.11) 
€ 847.871,29 

   
Fondi incentivi ex 

art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

€ 12.375,00 
2024 

 (01.01-30.11) 
€ 12.375,00 

Totale (2024)    €  860.246,29  €  860.246,29 

Totale    € 1.876.901,00  € 1.876.901,00 
 

 Lotto 2 – P.O. A. Businco 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 127 

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 

€ 38.254,13 
2022 

 (01.12-31.12) € 38.254,13 

   
Fondi incentivi ex 

art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

€ 558,33 
2022 

 (01.12-31.12) 
€ 558,33 

Totale (2022)    € 38.812,46  € 38.812,46 

BST09   

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 

€ 459.049,50 
2023 

 (01.01-31.12) € 459.049,50 

   
Fondi incentivi ex 

art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

€ 6.700,00 
2023 

 (01.01-31.12) 
€ 6.700,00 

Totale (2023)    € 465.749,50  € 465.749,50 

BST09   

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 

pertinenze a richiesta) 

€ 420.795,38 
2024 

 (01.01-30.11) 
€ 420.795,38 

   
Fondi incentivi ex 

art. 113 D.Lgs. 

50/2016 

€ 6.141,67 
2024 

 (01.01-30.11) 
€ 6.141,67 

Totale (2024)    €  426.937,04  €  426.937,04 

Totale    € 931.499,00  € 931.499,00 
 

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 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 prendere atto che è stato individuato nell’Accordo Quadro, definito all’art. 3, lett. iii) e all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., della durata di 24 (ventiquattro) mesi, da stipularsi con un unico operatore economico, ai sensi del comma 3 del 
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predetto art. 54, lo strumento maggiormente idoneo al fine di garantire la costante conservazione ed efficienza, nonché il 

miglioramento del patrimonio immobiliare afferente ai PP.OO. San Michele e A. Businco dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari; 

 di prendere atto che al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, si è proceduto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, a individuare due lotti funzionali così definiti: 

 Lotto 1: P.O. San Michele; 

 Lotto 2: P.O. A. Businco; 

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

 Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Giuseppe Curreli; 

 Assistente amministrativo al R.U.P. al Dott. Luca Casula; 

 Assistente tecnico al R.U.P. all’Ing. Maria Eulalia Runchina; 

 di prendere atto che la nomina del Direttore dei lavori verrà effettuata in sede di stipula di ogni contratto attuativo; 

 di approvare la documentazione di gara, i cui elaborati (elenco di cui all’All. A, pg. 3) sono agli atti presso la S.C. Gestione 

Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

 di approvare il quadro economico che stima il costo complessivo dell’Accordo Quadro in oggetto, determinato ai sensi 

dell’art. 35, commi 4 e 16, del D.Lgs. 50/2016, nel seguito specificato: 

QUADRO ECONOMICO 

Accordo Quadro per lavori di manutenzione edile e impiantistica 

A) IMPORTO LAVORI (24 MESI) 

A.1 Edifici civili e industriali 
   

A.1.1 Opere civili - Lotto 1  €                  778.846,00    

A.1.2 Opere civili - Lotto 2  €                  384.615,00    

  SOMMANO   €             1.163.461,00  

A.2  Impianti tecnologici  
  

A.2.1 
Impianto elettrico-idricosanitario-climatizzazione-refrigerazione-ri-
scaldamento-antincendio-telefonico-trasmissione dati - Lotto 1 

 €                  519.231,00    

A.2.2 
Impianto elettrico-idricosanitario-climatizzazione-refrigerazione-ri-
scaldamento-antincendio-telefonico-trasmissione dati - Lotto 2 

 €                  259.615,00    

  SOMMANO 
  €                  778.846,00  

 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA   €              1.942.307,00  

A.3 Oneri per la sicurezza  
  

A.3.1  Oneri per la sicurezza - Lotto 1   €                     51.923,00    

A.3.2  Oneri per la sicurezza - Lotto 2   €                     25.770,00    

  SOMMANO 
  €                     77.693,00  

  
 IMPORTO TOTALE LAVORI 24 MESI (A1+A2+A3)    €              2.020.000,00  

 B)   SOMME A DISPOSIZIONE PER A)      

B.1  I.V.A. 22%   €                  444.400,00    

B.2  Imprevisti   €                  202.000,00    
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B.3  Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice)   €                  101.000,00    

B.4  Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)   €                     40.400,00    

B.5  Contributo ANAC   €                           600,00  
  

  SOMMANO 
  €                  788.400,00  

 IT   IMPORTO TOTALE 24 MESI (A+B)   €              2.808.400,00  

 C)   ULTERIORI SOMME PER OPZIONI      

 C.1   Modifiche ex art. 106, c. 1, lett. a) del Codice - Lotto 1   €                     67.500,00    

 C.2   Modifiche ex art. 106, c. 1, lett. a) del Codice - Lotto 2   €                     33.500,00    

 C.3   Opzione di rinnovo espresso - Lotto 1 (12 mesi)   €                  675.000,00    

 C.4   Opzione di rinnovo espresso - Lotto 2 (12 mesi)   €                  335.000,00    

  SOMMANO  
 €             1.111.000,00  

 VSA   VALORE STIMATO ACCORDO QUADRO PER CIG (A+C)   €              3.131.000,00  

 D)   SOMME A DISPOSIZIONE DI C)      

D.1  I.V.A. 22%   €                  244.420,00    

D.2  Imprevisti   €                  111.100,00    

D.3  Fondo per accordo bonario (art. 205 del Codice)   €                     55.550,00    

D.4  Oneri per funzioni tecniche (art. 113 del Codice)   €                     22.220,00    

  SOMMANO 
  €                  433.290,00  

   IMPORTO TOTALE ULTERIORI SOMME (C+D)      €              1.544.290,00  

 VPE   VALORE DEL PROSPETTO ECONOMICO (A+B+C+D)     €              4.352.690,00  

 

 di prendere atto che l’importo totale, al netto delle modifiche e opzioni previste, comprensivo di I.V.A. di legge e oneri 

accessori, pari a € 2.808.400,00, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito 

specificato: 

 Lotto 1 – P.O. San Michele 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo I.V.A. 

inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 126 
A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a richiesta) 
€ 77.079,21 

2022 
 (01.12-31.12) € 77.079,21 

   
Fondi incentivi ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
€ 1.125,00 

2022 
 (01.12-31.12) 

€ 1.125,00 

Totale (2022)    € 78.204,21  € 78.204,21 

BST09   
A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a richiesta) 
€ 924.950,50 

2023 
 (01.01-31.12) € 924.950,50 

   
Fondi incentivi ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
€ 13.500,00 

2023 
 (01.01-31.12) 

€ 13.500,00 

Totale (2023)    € 938.450,50  € 938.450,50 

BST09   
A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a richiesta) 
€ 847.871,29 

2024 
 (01.01-30.11) 

€ 847.871,29 

   
Fondi incentivi ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
€ 12.375,00 

2024 
 (01.01-30.11) 

€ 12.375,00 

Totale (2024)    €  860.246,29  €  860.246,29 

Totale    € 1.876.901,00  € 1.876.901,00 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

Lotto 2 – P.O. A. Businco 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo I.V.A. 

inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 127 
A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a richiesta) 
€ 38.254,13 

2022 
 (01.12-31.12) € 38.254,13 

   
Fondi incentivi ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
€ 558,33 

2022 
 (01.12-31.12) 

€ 558,33 

Totale (2022)    € 38.812,46  € 38.812,46 

BST09   
A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a richiesta) 
€ 459.049,50 

2023 
 (01.01-31.12) € 459.049,50 

   
Fondi incentivi ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
€ 6.700,00 

2023 
 (01.01-31.12) 

€ 6.700,00 

Totale (2023)    € 465.749,50  € 465.749,50 

BST09   
A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni 

fabbricati e pertinenze a richiesta) 
€ 420.795,38 

2024 
 (01.01-30.11) 

€ 420.795,38 

   
Fondi incentivi ex art. 113 

D.Lgs. 50/2016 
€ 6.141,67 

2024 
 (01.01-30.11) 

€ 6.141,67 

Totale (2024)    €  426.937,04  €  426.937,04 

Totale    € 931.499,00  € 931.499,00 
 

 di autorizzare ed attivare la procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b), L. 120/2020 per la conclusione di un Accordo 

Quadro, definito all’art. 3, lett. iii) e all’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, da 

stipularsi con un unico operatore economico, ai sensi del comma 3 del predetto art. 54, per i lavori di manutenzione edile e 

impiantistica dei PP.OO. San Michele e A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari per un importo complessivo pari a 

€ 3.131.000,00, comprensivo di modifiche e opzioni previste; 

 che al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla suddetta RDO, verrà pubblicata una manifestazione di 

interesse sulla piattaforma SardegnaCAT, alla quale potranno aderire gli operatori economici iscritti nelle categorie 

merceologiche individuate nei documenti di gara; 

 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. 
 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

   

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 RUP 
Ing. Giuseppe Curreli 

 
Supporto al RUP 
Dott. Luca Casula 
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ACCORDO QUADRO MULTILOTTO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DEI
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ELENCO ELABORATI 

Documenti amministrativi: 

• DDG – Disciplinare di gara; 
• CSA - Capitolato Speciale d’Appalto; 
• CTPE - Capitolato Tecnico Prestazionale Edile; 
• CTPI - Capitolato Tecnico Prestazione Impianti (Meccanici ed Elettrici); 
• CAQ - Schema di Convenzione di Accordo Quadro; 
• CA - Schema di Contratto Attuativo. 

Elaborati tecnici: 

• Elaborato 1 - Relazione Illustrativa; 
• Elaborato 2 - Relazione sulla formulazione dei prezzi aggiuntivi; 
• Elaborato 3 - Quadro Economico dell’Accordo Quadro; 
• Elaborato 4 - Analisi dei prezzi aggiuntivi; 
• Elaborato 5 - Elenco prezzi aggiuntivi; 
• Elaborati grafici P.O. San Michele (planimetrie generali e piante) 

P.O. San Michele - Corpo centrale: 
o All. A – Planimetria generale; 
o All. B – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 12; 
o All. C – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 11; 
o All. D – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 10; 
o All. E – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 9; 
o All. F – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 8; 
o All. G – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 7; 
o All. H – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 6; 
o All. I – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 5; 
o All. L – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 4; 
o All. M – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 3; 
o All. N – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 2; 
o All. O – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 1; 
o All. P – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 0; 
o All. Q – Planimetria stato attuale del corpo principale piano -1; 
o All. R – Planimetria stato attuale del corpo principale piano -2; 

P.O. San Michele - Corpo staccato: 
o All. S – Planimetria stato attuale del corpo staccato piano 2; 
o All. T – Planimetria stato attuale del corpo staccato piano 1; 
o All. U – Planimetria stato attuale del corpo staccato piano 0; 
o All. V – Planimetria stato attuale del corpo asilo piano 0; 
o All. Z – Planimetria stato attuale del corpo sala conferenze piano 0; 

• Elaborati grafici del P.O. A. Businco (planimetrie generali e piante) 

P.O. A. Businco - Corpo centrale: 
o All. A1 – Planimetria generale; 
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o All. B1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 8; 
o All. C1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 7; 
o All. D1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 6; 
o All. E1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 5; 
o All. F1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 4; 
o All. G1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 3; 
o All. H1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 2; 
o All. I1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 1; 
o All. L1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano 0; 
o All. M1 –Planimetria stato attuale del corpo principale piano -1; 
o All. N1 – Planimetria stato attuale del corpo principale piano -2; 

P.O. A. Businco - Corpo staccato: 
o All. O1 – Planimetria stato attuale del corpo G - Ufficio Tecnico – Piani: interrato, terra e 

primo; 
o All. P1 – Planimetria stato attuale del corpo P – Anatomia Patologica – Piani: interrato, 

terra e primo; 
o All. Q1 – Planimetria stato attuale del corpo R – Radioterapia – Piani: interrato e terra; 
o All. R1 – Planimetria stato attuale del corpo P – Radioterapia - piano 1°; 
o All. S1 – Planimetria stato attuale del Percorso Coperto – piano terra; 
o All. T1 – Planimetria stato attuale del corpo CT piano 0; 
o All. U1 – Planimetria stato attuale del corpo I piano 0. 

Documentazione di gara: 

• Modulo 1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni cumulative; 
• Modulo 2 - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
• Modulo 3 - DGUE; 
• Modulo 4 - Dichiarazione consorziati; 
• Modulo 5 - Dichiarazione avvalimento; 
• Modulo 6 - Dichiarazione concordato preventivo; 
• Modulo 7 - Attestato sopralluogo; 
• Modulo 8 - Dichiarazione di offerta economica; 
• Allegato A - Patto di Integrità; 
• Allegato B - Codice di Comportamento ARNAS G. Brotzu; 
• Allegato C - Presa visione Privacy; 
• Allegato D - DUVRI. 
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