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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle vasche di accumulo idrico del P.O. San 

Michele e delle vasche di contenimento reflui del reparto di Radioterapia del P.O. Businco di 

Cagliari. Affidamento ditta G. & G. Impermeabilizzazioni S.r.l.. Importo complessivo pari a € 

82.404,18, oltre € 4.671,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. di legge. CIG 

862289808A. 

 

PDEL/2021/210 

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’Azienda  
 

SI  ☐    NO  ☒  

 

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

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.; 

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; 

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

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.P.R. n. 207/10, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163/06, recante 

Codice dei contratti pubblici di 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 Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato e integrato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 70, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 

2020, n. 120; 

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); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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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 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; 

Richiamata la deliberazione n. 144 del 05.02.2021 con la quale sono state attribuite 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, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come 

modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, per i lavori di rifacimento 

dell’impermeabilizzazione delle vasche di accumulo idrico del P.O. San Michele e delle vasche 

di contenimento reflui del reparto di Radioterapia del P.O. Businco di Cagliari, per un importo 

a base d’asta di € 84.085,90, oltre € 4.671,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 

I.V.A. di legge;  

Dato atto che a seguito di errore materiale, nella deliberazione n. 144 del 05.02.2021 l’importo I.V.A 

espresso nel quadro economico risulta errato in quanto viene fissato in € 976,34 anziché in € 

20.502,90, e che pertanto l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 125.237,10; 

Preso atto che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto ad attivare una RDO, sulla piattaforma SardegnaCAT, 

con la ditta G. & G. Impermeabilizzazioni S.r.l.; 

Acquisita l’offerta rfq_368448 della ditta G. & G. Impermeabilizzazioni S.r.l., che si è resa disponibile ad 

eseguire i lavori richiesti per un importo complessivo di € 82.404,18 oltre oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari a € 4.671,90 e I.V.A. di legge (All. A pag. 2); 

Preso atto che al fine di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva, è stata effettuata la verifica del 

possesso da parte della ditta dei requisiti, come previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 

50/16 e ss.mm.ii., conclusasi con esito favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta G. & G. Impermeabilizzazioni S.r.l., con sede a Oristano 

(OR), Prol.to via E. Campanelli s.n., P. I.V.A. 01186090955, i lavori di rifacimento 

dell’impermeabilizzazione delle vasche di accumulo idrico del P.O. San Michele e delle vasche 

di contenimento reflui del reparto di Radioterapia del P.O. Businco di Cagliari, per l’importo 

complessivo di 82.404,18 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.671,90 

e I.V.A. di legge; 

Dato atto che il nuovo quadro economico, rimodulato in esito al ribasso d’asta e il cui dettaglio è allegato 

al presente atto, è il seguente: 

ID. Descrizione Importo 

A1 (Lavori) OS8 -  Impermeabilizzazioni € 64.068,38 

A2 (Lavori) OS3 -  Impianti idrici € 6.330,80 

A3 (Servizi) Prestazioni ausiliari di auto spurgo € 12.005,00 

A4 Importo netto dell'appalto, soggetto a ribasso (A1+A2+A3) € 82.404,18 

A5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.671,90 
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A Importo a base d’asta (A4+A5) € 87.076,08 

B1 Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e) € 4.437,89 

B Importo somme per opzioni (B1) € 4.437,89 

VSA Valore stimato dell'appalto (A+B) € 91.513,97 

C1 I.V.A. (22% del VSA) € 20.133,07 

C2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016) € 7.100,62 

C3 Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 50/2016) € 4.437,89 

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

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C4) € 31.671,58 

QE Valore del quadro economico (A+B+C) € 123.185,55 

VPE Valore del prospetto economico (importo del finanziamento) (QE) € 123.185,55 

 

Considerato  che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 123.185,55, I.V.A. inclusa, e 

andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito 

specificato: 

Codice conto 
Denominazione 

conto 

Voci di 

spesa 

da QE 

importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio finanziario 

(con proroga) 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

A507010103 
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

QE € 123.185,55 2021 (01.01-31.12) € 123.185,55 

Totali   € 123.185,55  € 123.185,55 
 

Atteso  che si procederà 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; 

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 sostituire l’importo I.V.A espresso nel quadro economico della deliberazione n. 144 del 05.02.2021 con 

l’importo di € 20.502,90; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, come modificato dall’ art. 1, comma 

2, lett. a) della L. n. 120/2020, alla ditta G. & G. Impermeabilizzazioni S.r.l., con sede a Oristano (OR), 

Prol.to via E. Campanelli s.n., P. I.V.A. 01186090955, i lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle 

vasche di accumulo idrico del P.O. San Michele e delle vasche di contenimento reflui del reparto di 

Radioterapia del P.O. Businco di Cagliari, per l’importo complessivo di 82.404,18 oltre oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.671,90 e I.V.A. di legge; 
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 di approvare il nuovo quadro economico complessivo di contratto, rimodulato in esito al ribasso d’asta 

come di seguito: 

ID. Descrizione Importo 

A1 (Lavori) OS8 -  Impermeabilizzazioni € 64.068,38 

A2 (Lavori) OS3 -  Impianti idrici € 6.330,80 

A3 (Servizi) Prestazioni ausiliari di auto spurgo € 12.005,00 

A4 Importo netto dell'appalto, soggetto a ribasso (A1+A2+A3) € 82.404,18 

A5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.671,90 

A Importo a base d’asta (A4+A5) € 87.076,08 

B1 Modifiche non sostanziali ex art. 106, c. 1, lett. e) € 4.437,89 

B Importo somme per opzioni (B1) € 4.437,89 

VSA Valore stimato dell'appalto (A+B) € 91.513,97 

C1 I.V.A. (22% del VSA) € 20.133,07 

C2 Imprevisti (art. 106 D. Lgs. 50/2016) € 7.100,62 

C3 Fondo per accordo bonario (art. 205 D. Lgs. 50/2016) € 4.437,89 

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

C Somme a disposizione dell'amministrazione (C1…C4) € 31.671,58 

QE Valore del quadro economico (A+B+C) € 123.185,55 

VPE Valore del prospetto economico (importo del finanziamento) (QE) € 123.185,55 

 

 di dare atto che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 123.185,55, I.V.A. inclusa, e 

andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato: 

Codice conto 
Denominazione 

conto 

Voci di 

spesa 

da QE 

importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio finanziario 

(con proroga) 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

A507010103 
Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

QE € 123.185,55 2021 (01.01-31.12) € 123.185,55 

Totali   € 123.185,55  € 123.185,55 

 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 è l’Ing. Giovanni Mascia; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs n. 33/13, e pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’ARNAS “G. Brotzu”;  

 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;  
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 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 

 

Il R.U.P. 

Ing. Giovanni Mascia 

 

 
Estensore: Geom. Andrea arca 
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 12/02/2021 10:18

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_210334 S.C. Gestione Immobili e
Impianti, nuove realizzazioni -

Mascia Giovanni

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_368448 Lavori di rifacimento dell’
impermeabilizzazione delle

vasche di accumulo idrico del
P.O. San Michele e delle

vasche di contenimento reflui
del reparto di Radioterapia del

P.O. Businco di Cagliari

Lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione
delle vasche di accumulo idrico del P.O. San

Michele e delle vasche di contenimento reflui del
reparto di Radioterapia del P.O. Businco di

Cagliari

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

93.195 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 08/02/2021 13:40

Data e Ora di Chiusura 10/02/2021 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 10/02/2021 12:42

Valutazione iniziata da: Giovanni Mascia

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 1

Pagina 1 di 2
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 12/02/2021 10:18

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
10/02/2021 12:42Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Giovanni Mascia

Commissione Apertura Buste

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 10/02/2021 12:45

Busta Economica Aperta da Giovanni Mascia

Commissione Apertura Buste

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Borelli
Gianluca

08/02/2021 13:40 Prima offerta

0 Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata
Classifi

ca
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Conferma
to

1 G&G IMPERMEABILIZZAZIONI SRL Aggiudicata 82.404,18
2

82.404,18
2
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