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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Lavori di “Rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 
4° piano” - CUP C26G18000030002 - CIG 74433628A1 – Liquidazione incentivi per le funzioni 
tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 
PDEL/2021/270 

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 
Richiamati 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.; 
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” e il D. Lgs. N. 50/16 e s.m.i.; 

Premesso che relativamente ai “Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo 
E del 3° piano e Ala A del 4° piano” con delibere n. 471 del 01.03.2018, n. 2091 del 
26.09.2018 sono state attribuite le funzioni tecniche al personale dipendente di questa 
Azienda; 
che con delibera n. 715 del 26.03.2018 è stato autorizzato il ricorso a contrarre con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs 50/16 e s.m.i., 
ed è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Carlo Casano per un importo 
totale di € 397.991,17, ed un importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 301.508,47 oltre I.V.A., con copertura finanziaria 
assicurata da un Finanziamento Regionale ai sensi della D.G.R. 33/3 del 2018: 
“Programmazione Investimenti in conto capitale 2018” – Assegnazione di un 
finanziamento di € 398.000,00 all’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “G. 
Brotzu”; 
che con delibera n. 1531 del 10.07.2018 i lavori succitati sono stati aggiudicati alla ditta 
DE MASI; 
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che con delibera n. 1605 del 11.07.2019 è stata approvata la modifica del contratto ai 
sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con una diminuzione netta 
dell’importo dei lavori pari a € 1.242,78, corrispondente ad un decremento complessivo 
dello 0.57%; 

Visti il Certificato di ultimazione lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11.06.2019, agli 
atti del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, con il quale si certifica 
l’ultimazione dei lavori in oggetto al giorno 30.05.2018; 
il verbale di visita finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 05.09.2019, agli atti del 
Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, con il quale si accerta che i 
lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al progetto ed alle prescrizioni 
contrattuali; 
il Certificato di regolare esecuzione, emesso in data 18.09.2019 dal Direttore dei Lavori; 

Richiamate la delibera n. 815 del 29.05.2020, con la quale si è approvato il Regolamento aziendale 
recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i”; 
la delibera n. 1252 del 14.09.2020 con la quale è stato rettificato l’art.10, commi 4 e 6 
dello stesso Regolamento aziendale; 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (All. A, fg. 06) con la quale: 
 viene accertato che le attività relative alle funzioni tecniche sono state 

correttamente svolte, senza errori o ritardi imputabili al personale dipendente di 
questa Azienda; 

 vengono calcolati gli importi da corrispondere per le funzioni effettivamente svolte 
dai singoli dipendenti; 

Dato atto  che l’importo complessivo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche ai 
sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 9 del Regolamento aziendale è 
pari a € 4.807,55; 

 che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, considerato che l’opera è stata eseguita 
con finanziamento vincolato, non è previsto l’accantonamento del 20% per la 
costituzione del fondo per l’innovazione e che pertanto tali somme andranno a 
costituire economie; 

 che la somma di € 4.807,55 trova copertura finanziaria nell’importo complessivo 
del finanziamento di cui alla D.G.R. 33/3 del 2018: “Programmazione Investimenti 
in conto capitale 2018” e sarà imputata nel conto n. A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” del Piano dei Conti; 

Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione delle somme destinate agli incentivi per le 
funzioni tecniche al personale dell’AOB come riportato nella seguente tabella allegata, ai 
sensi di quanto disposto dagli art. n. 10 e n. 11 del succitato Regolamento, prendendo 
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atto che le somme destinate alle attività svolte dal Dirigente – in quanto non dovute allo 
stesso Dirigente ai sensi dell’art. 10 comma 15 del Regolamento - andranno a confluire 
nel fondo per l’innovazione tecnologica (art. 10 comma 4 del Regolamento): 

Dipendente ARNAS  Incentivo spettante 

ECONOMIE – FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA  € 2.166,31 

Ing. Ubaldo Carlini  € 1.199,34 

P.I. Massimiliano Roggio  € 673,76 

Geom. Mario Cois  € 189,76 

Sig.ra Monia Agri  € 578,36 

   
 

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 prendere atto della relazione del Responsabile del Procedimento (All. A) con la quale: 
 viene accertato che le attività relative alle funzioni tecniche sono state correttamente svolte, 

senza errori o ritardi imputabili al personale dipendente di questa Azienda; 
 vengono calcolati gli importi da corrispondere per le funzioni effettivamente svolte dai 

singoli dipendenti; 
 di prendere atto che: 

 l’importo complessivo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 
113 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento aziendale è pari a € 4.807,55; 

 che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, considerato che l’opera è stata eseguita con 
finanziamento vincolato, non è previsto l’accantonamento del 20% per la costituzione del 
fondo per l’innovazione e che pertanto tali somme andranno a costituire economie; 

 che la somma di € 4.807,55 trova copertura finanziaria nell’importo complessivo del 
finanziamento di cui alla D.G.R. 33/3 del 2018: “Programmazione Investimenti in conto 
capitale 2018” e sarà imputata nel conto n. A102020801 “Immobilizzazioni materiali in 
corso” del Piano dei Conti; 

 di liquidare le somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche al personale dell’AOB, ai sensi 
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. e dal Regolamento per la 
“Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” approvato con delibera n. 815 del 29.05.2020 e modificato con delibera 
n. 1252 del 14.09.2020, come riportato nella seguente tabella: 
 

Dipendente ARNAS  Incentivo spettante 

Ing. Ubaldo Carlini  € 1.199,34 
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P.I. Massimiliano Roggio  € 673,76 

Geom. Mario Cois  € 189,76 

Sig.ra Monia Agri  € 578,36 

 di destinare al fondo per l’innovazione tecnologica le somme del fondo per funzioni tecniche non 
liquidate al Dirigente – in quanto non dovute – pari a Euro 2.166,31 (art. 10 comma 4 del 
Regolamento); 

 di demandare la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di 
Gestione alla predisposizione degli atti di propria competenza. 
 

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 
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ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. I.V.A. 02315520920

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni
tel. 070 539220
FAX 070 539748
mail: gestioneimmobili@aob.it
PEC: gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

SSR 
SARDEGNA 

LAVORI: Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano
FINANZIAMENTO: Fondi Regione Autonoma della Sardegna – D.G.R. 33/3 del 26.06.2018
ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu
IMPRESA APPALTATRICE: DE MASI S.r.l. con sede a Napoli, Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 7, C.F./Partita IVA
00792700627
IMPORTO A BASE D’ASTA: 301.508,47 Euro, oltre I.V.A. (22%), di cui Euro 8.182,90 Euro per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso
RIBASSO: 25,69%
CONTRATTO: in data 15.12.2018 Rep. A.O.B. 107/2018 € 226.153,13
IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 217.970,23
ONERI PER LA SICUREZZA € 8.182,90
MODIFICA DEL CONTRATTO: delibera n. 1605 del 11.07.2019 € 1.242,78
ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 26.07.2019 € 224.910,35
IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 216.727,45
ONERI PER LA SICUREZZA € 8.182,90

CIG 74433628A1
CUP C26G18000030002

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016

ART. 11 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 815 del 29.05.2020 E MODIFICATO CON DELIBERA N. 1252 DEL

14.09.2020

In merito al procedimento in epigrafe, con deliberazione n. 471 del 01.03.2018 venivano attribuite le funzioni tecniche al

seguente personale dipendente di questa Azienda:

 Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluca Borelli (dirigente)

 Progettista Civile, Responsabile del Coordinamento Progettuale: Geom. Carlo Casano (Assistente Tecnico)

 Progettista impianti elettrici/meccanici: Per. Ind. Massimiliano Roggio (Assistente Tecnico)

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: Per. Ind. Massimiliano Roggio (Assistente Tecnico)

 Direttore dei Lavori: Geom. Carlo Casano (Assistente Tecnico)

 Direttore Operativo di cantiere impianti elettrici/meccanici: Per. Ind. Massimiliano Roggio (Assistente Tecnico)

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Per. Ind. Massimiliano Roggio (Assistente Tecnico)

 Assistente Amministrativo al RUP: Sig.ra Monia Agri

Con delibera n. 715 del 26.03.2018 veniva approvato il progetto esecutivo con il seguente quadro economico, la cui copertura

finanziaria veniva assicurata con fondi di bilancio in conto capitale:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO TOTALE

A) LAVORI A BASE D’ASTA
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A.1) OPERE CIVILI € 116.026,67

A.2) IMPIANTI TECNOLOGICI € 177.298,90

Importo lavori a base d'asta € 293.325,57

B) ONERI PER LA SICUREZZA € 8.182,90

Importo complessivo lavori € 301.508,47

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C.1) IVA 22% sui lavori
C.2) Spese tecniche
C.3) Imprevisti
C.4) Fondo accordo bonario

€ 66.331,86
€ 6.030,17
€ 15.075,42
€ 9.045,25

Importo somme a disposizione € 96.482,70

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 397.991,17

Con la stessa delibera veniva anche autorizzata l’indizione di gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma

2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016.

Con delibera n. 1531 del 10.07.2018 venivano aggiudicati i lavori all’Impresa DE MASI S.r.l. che offriva un ribasso del 25,69%.

Con delibera n. 1857 del 27.08.2018 veniva preso atto dell’assegnazione a questa Azienda da parte del Regione Autonoma

della Sardegna con D.G.R. 33/3 del 26.06.2018 di risorse pari a Euro 398.000,00 per la realizzazione dell’intervento in epigrafe.

Con deliberazione n. 2091 del 26.09.2018 veniva rettificata la delibera n. 471 del 01.03.2018 con l’assegnazione della funzione

tecnica di Direttore dei Lavori all’Ing. Ubaldo Carlini (in sostituzione del Geom. Carlo Casano) e attribuzione della funzione di

Direttore Operativo per le opere edili al Geom. Mario Cois.

In data 15.10.2018 veniva stipulato il contratto di appalto (rep. AOB 107/18) tra l’Azienda Brotzu, rappresentata dall’allora

Direttore Generale Dott.ssa Graziella Pintus e l’Impresa De Masi S.r.l., rappresentata dal Sig. Gianluca De Masi in qualità di

legale rappresentante.

In data 20.11.2018 venivano consegnati i lavori all’impresa DE MASI S.r.l.

Ai sensi dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, i lavori dovevano essere ultimati in 105 giorni naturali e consecutivi,

fissando pertanto il termine per la conclusione degli stessi il 05.03.2019.

Dalla data di consegna, i lavori proseguivano in maniera continuativa senza alcuna sospensione.

I lavori riguardanti le stanze del corpo E destinate al coordinatore Chirurgia Oncologica, al medico di guardia Chirurgia
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Oncologica, al medico di guardia Neuroriabilitazione, venivano ultimati dall’appaltatore in data 10.04.2019 e riconsegnati

all’Ente appaltante a seguito di dettagliata ricognizione dei luoghi e verifica funzionale delle opere oggetto della consegna in

data 11.04.2019.

In data 31.05.2019 la ditta esecutrice comunicava l’ultimazione dei lavori, fatta eccezione per lavorazioni di piccola entità.

Il giorno 11.06.2019 si eseguiva l’accertamento di ultimazione dei lavori presso i locali del 3° piano (ala E ed ala B) e del 4°

piano (ala A). In seguito agli accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore, il Direttore dei Lavori certificava la conclusione

dei lavori in oggetto alla data del 30.05.2019. Contestualmente, veniva assegnato un termine perentorio di 30 giorni,

decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, con termine al

30.06.2019.

Con delibera n. 905 del 24.06.2020 veniva dichiarato chiuso l’intervento; prendendo atto che il costo complessivo sostenuto

per la realizzazione dell’opera risultava essere pari a Euro 263.957,39 I.V.A. inclusa, comprensivi di Euro 6.030,17 per incentivi

per le funzioni tecniche ai sensi del regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 815 del 29.05.2020.

Nel corso dell’esecuzione delle opere in oggetto, si riscontrava la necessità di integrare in alcune parti il progetto originario,

per cui il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ed il Progettista, redigeva apposita relazione.

Con delibera n. 1605 del 11.07.2019 veniva approvata la modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs.

50/2016, con una riduzione dell’importo dei lavori pari a Euro 1.242,78, corrispondente ad un decremento complessivo dello

0.57% dell’importo di contratto.

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA AL CONTRATTO TOTALE

A) LAVORI A CORPO

Totale A € 216.727,45

B) ONERI PER LA SICUREZZA

Totale B € 8.182,90

Totale A + B € 224.910,35

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C.1) IVA 22% sui lavori
C.2) Spese tecniche
C.3) Imprevisti
C.4) Fondo accordo bonario
C.5) Economie d’asta

€ 49.480,28
€ 6.030,17
€ 6.460,22
€ 9.045,25

€ 102.064,90

Totale C € 173.080,82

Totale A + B + C € 397.991,17
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Con la stessa delibera veniva incrementato il tempo utile per la realizzazione dell’opera di 25 giorni naturali e consecutivi, con

termine al 30.03.2019. Di conseguenza, i lavori risultavano conclusi con un ritardo pari a 60 giorni.

In data 05.09.2019 a seguito di ispezione alle opere realizzate, alla quale intervenivano per l’impresa appaltatrice l’Ing.

Simone Campus in qualità di Direttore Tecnico con delega notarile e l’Ing. Ubaldo Carlini in qualità di Direttore dei Lavori,

veniva redatto il verbale di visita finale, ove si constatava che i lavori erano stati eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle

prescrizioni contrattuali e che gli stessi risultavano corrispondenti a quanto previsto in progetto e nella modifica contrattuale

approvata.

Il 18.09.2019 veniva redatto il Certificato di regolare esecuzione, attestante che i lavori sopra descritti sono stati regolarmente

eseguiti, liquidando contestualmente all’impresa il credito di € 98.603,72.

Rilevato dagli atti che tutte le attività sono state correttamente svolte, con un ritardo di 60 giorni non imputabile al personale

dipendente di questa Azienda, a norma dell’art. 11 del regolamento, l’accertamento sull’operato dei tecnici dell’AOB si

considera positivo ed è determinata la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche al personale dipendente con la

seguente ripartizione, calcolata secondo l’art. 10 del suddetto regolamento (per i dettagli del calcolo si rimanda all’All. A).

Ai sensi di quanto disposto dagli art. n. 10 e n. 11 del succitato regolamento, prendendo atto che le somme destinate alle

attività svolte dal Dirigente – in quanto non dovute allo stesso Dirigente ai sensi dell’art. 10 comma 15 del Regolamento

andranno a confluire nel fondo per l’innovazione tecnologica (art. 10 comma 4 del Regolamento):

Dipendente ARNAS Incentivo spettante

ECONOMIE – FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 2.166,31

Ing. Ubaldo Carlini € 1.199,34

P.I. Massimiliano Roggio € 673,76

Geom. Mario Cois € 189,76

Sig.ra Monia Agri € 578,36

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gianluca Borelli

BORELLI 
GIANLUCA

Firmato digitalmente 
da BORELLI GIANLUCA 
Data: 2021.03.01 
11:47:53 +01'00'

All. A fg. 4 di 6



S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. I.V.A. 02315520920

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni
tel. 070 539220
FAX 070 539748
mail: gestioneimmobili@aob.it
PEC: gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

SSR 
SARDEGNA 

Allegato A

TABELLA 1 RIPARTIZIONE PERCENTUALE DEL FONDO INCENTIVANTE PER APPALTI DI LAVORI

FUNZIONE AFFIDATA

FASE

PROGRAMMAZIONE VERIFICA AFFIDAMENTO ESECUZIONE TOTALE

3% 8% 27% 62% 100%

RUP e Supporto

Responsabile del Procedimento 2% 3% 15% 10% 30%

Supporto amministrativo* 10% 2% 12%

Supporto Tecnico* 1% 2% 7% 10%

Verifica progettazione
Verificatore** 3% 3%

Collaboratori Tecnici alla verifica** 2% 2%

Direzione Lavori

Direttore dei Lavori 20% 20%

Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere*** 10% 10%

CSE 8% 8%

Collaudatore/Certificatore Regolare Esecuzione**** 5% 5%

*Se l’attività è eseguita direttamente dal RUP (ovvero in assenza di nomina del supporto), questa quota dell’incentivo sarà assegnata al RUP.

** Se la verifica è eseguita direttamente dal RUP, questa quota dell’incentivo sarà assegnata al RUP.

***In assenza di Direttori Operativi e/o di Ispettori di Cantiere, questa quota dell’incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori. In presenza di due o più figure, la quota di

incentivo verrà ripartita dal Dirigente con riferimento all’importo delle opere specialistiche dirette.

****Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, questa quota dell’incentivo sarà assegnata al Direttore dei Lavori.
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TABELLA 2 RIPARTIZIONE IMPORTI DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI

FUNZIONE DIPENDENTE INCENTIVO

RUP e Supporto

Responsabile del Procedimento Ing. Gianluca Borelli* € 1.444,56 (Fondo I.T.)

Supporto amministrativo Sig.ra Monia Agri € 578,36

Supporto Tecnico Ing. Gianluca Borelli* € 480,54 (Fondo I.T.)

Verifica progettazione
Verificatore Ing. Gianluca Borelli* € 144,72 (Fondo I.T.)

Collaboratore Tecnico alla verifica Ing. Gianluca Borelli* € 96,48 (Fondo I.T.)

Direzione Lavori

Direttore dei Lavori Ing. Ubaldo Carlini € 959,48

Direttore Operativo e/o Ispettore di Cantiere 1 Geom. Mario Cois € 189,76

Direttore Operativo e/o Ispettore di Cantiere 2 P.I. Massimiliano Roggio € 289,97

CSE P.I. Massimiliano Roggio € 383,79

Collaudatore/Certificatore Regolare Esecuzione Ing. Ubaldo Carlini € 239,87

TOTALE € 4.807,55

* Incentivo non dovuto in quanto Dirigente (Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e Art. 10 comma 15 del Regolamento A.O.B.).
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