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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione della Sala Congressi dell’ARNAS G. Brotzu – P.O. San Michele”. 

                Approvazione modifica contratto art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Importo di 

contratto Euro 210.240,90. CIG 7173489663 

PDEL/2021/679 

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 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 Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, 

come modificato e integrato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

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 

luisanna.perra
Font monospazio
646

luisanna.perra
Font monospazio
09.06.2021

luisanna.perra
Font monospazio
09.06.2021



 

 

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

% 

 

 

di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Premesso che in data 07.03.2018 veniva stipulato il contratto con la ditta Impredia S.r.l. per un 

importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 322.484,61; 

che con delibera n. 2276 del 24.10.2018 veniva nominato l’ing. Claudio Lusci RUP dei 

lavori di “Riqualificazione della Sala Conferenze dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu presso 

il P.O. San Michele”, in sostituzione dell’Ing. Antonio Cucca;  

che con delibera n. 1704 del 23.07.2019, rettificata con delibera 1792 del 07.08.2019, 

sono state attribuite le funzioni tecniche per l’intervento in oggetto; 

che con la delibera n. 733 del 13.05.2020 è stato risolto il contratto con la ditta Impredia 

S.r.l. per gravi inadempienze contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D. Lgs 

50/16 e s.m.i.; 

che il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., in contraddittorio 

con la ditta Impredia S.r.l., ha provveduto a stilare in data 12.06.2020 il verbale di 

consistenza e inventario dei materiali quantificando in euro € 112.243,72 (comprensivi di 

oneri per la sicurezza) i lavori eseguiti dalla suddetta ditta; 

che con delibera n. 1281 del 21.09.2020 venivano affidati i lavori alla ditta “Pisano Bruno 

Costruzioni S.r.l.” secondo nella graduatoria di merito, per un importo complessivo di 

€ 207.175,90 per lavori oltre € 3.065,00 di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 

ed € 208.515,39 per somme a disposizione comprensive di € 141.152,16 di economie 

d’asta; 

che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria sul fondo specificatamente 

disponibile per l’esecuzione dei lavori in argomento, pari a complessivi € 531.000,00 di 

cui: 

 € 375.000,00 concessi e messi a disposizione dalla Fondazione Banco di Sardegna; 

 € 100.000,00 provenienti dal fondo di perequazione accantonato nel bilancio 

aziendale; 

 € 56.000,00 a valere sui fondi di bilancio; 

Considerato che risulta necessario procedere alla sostituzione della funzione amministrativa per 

l’intervento in oggetto in quanto la dipendente sign.ra Monia Agri è dal 17.12.2020 in 

comando presso altra Azienda Sanitaria ; 

Ritenuto pertanto di nominare il Geom. Andrea Arca quale assistente amministrativo al RUP in 

sostituzione della Sig.ra Monia Agri; 

Visto 

 

il contratto d’appalto stipulato in data in data 14.12.2020 con l'impresa “Pisano Bruno 

Costruzioni S.r.l.” che ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo di contratto pari a 

€ 210.240,90 al netto del ribasso d’asta pari a 23,92%; 
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Atteso che durante il corso dei lavori si è reso necessario prevedere alcune lavorazioni aggiuntive 

non ricomprese nel progetto e per tale motivo il Direttore dei Lavori ha predisposto gli 

elaborati relativi alla modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 50 

e s.m.i. - agli atti del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Preso atto che a tal fine sono stati concordati n. 25 nuovi prezzi e che in virtù delle nuove lavorazioni 

la modifica del contratto implica un aumento dell’importo netto dei lavori più i costi della 

sicurezza pari a € 30.881,74 più I.V.A. corrispondente ad un aumento complessivo del 

14,689% come si evince dallo schema di atto di sottomissione (All. A pg. 9); 

Preso atto che l’importo complessivo aumenta di € 31.565,26, in virtù delle nuove lavorazioni e di 

€ 683,52 per le spese tecniche e trova la copertura finanziaria di tale valore complessivo 

aggiuntivo per € 12.666,14 nelle somme per imprevisti e per € 18.899,12 nelle somme 

per le economie d’asta; 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (All. B pg. 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. nella 

quale si evince che il quadro economico è pari a € 241.122,64 per lavori (comprensivi di 

€ 3.524,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), € 177.633,65 per somme a 

disposizione; 

Ritenuto di prendere atto dell’approvazione della modifica del contratto; 

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 dell’approvazione della modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con un aumento di spesa pari a € 31.565,26 di cui € 30.421,99 per 

lavori, € 459,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di € 683,52 per spese tecniche e 

trovano la copertura finanziaria per € 12.666,14 nelle somme per imprevisti e per € 18.899,12 nelle 

somme per le economie d’asta; 

 di dare atto che l’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a 

€ 241.122,64 di cui: 

 237.597,89 € per lavori; 

 3.524,75 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 di dare atto che le somme a disposizione dell’amministrazione sono pari a € 177.633,65, di cui 

€ 115.459,06 per economie d’asta e € 9.127,61 per spese tecniche; 

 di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto comprensivo di IVA è pari a € 531.000,00; 
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 che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria sul fondo specificatamente disponibile per 

l’esecuzione dei lavori in argomento, pari a complessivi € 531.000,00 da imputarsi sul conto n. 

A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) di cui: 

 € 375.000,00 concessi e messi a disposizione dalla Fondazione Banco di Sardegna; 

 € 100.000,00 provenienti dal fondo di perequazione accantonato nel bilancio aziendale; 

 € 56.000,00 a valere sui fondi di bilancio; 

 di nominare il Geom. Andrea Arca quale assistente amministrativo al RUP in sostituzione della Sig.ra 

Monia Agri; 

 di approvare lo schema di atto di sottomissione con il quale viene incrementato il tempo utile, per 

l’esecuzione dei lavori, di 100 giorni naturali e consecutivi; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 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 RUP            

Ing. Claudio Lusci   

 

 

 

Estensore:  

Geom. Andrea Arca        
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Oggetto: “Riqualificazione della Sala Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. san 
Michele” 

Codice CIG 7173489663 

Ente appaltante Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari 

Appaltatore: Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 

con sede legale in: Selargius (CA), in via Fleming n. 13 

P. I.V.A.  03213380920 

Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) 

Ing. Claudio Lusci – claudiolusci@aob.it 

Provvedimento di 
aggiudicazione: 

Deliberazione del C.S. A.RNAS G.Brotzu n. 1281 del 21.09.2020 

Ufficio di riferimento S.C: Gestione immobili e impianti, nuove realizzazioni – Direttore Ing. 
Gianluca Borelli 

Indirizzo PEC  gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it 

Numero e data del contratto --/2020 del 14/12/2020 

Durata del contratto 4 mesi 

Ribasso percentuale  23,92%  

Oneri per la sicurezza n.s.a.r € 3.065,00  

Importo del contratto  € 210.240,90 (inclusi costi della sicurezza non sogg. a ribasso) 

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Claudio Lusci 

Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori: 

Dott. Ing. Gabriele Bernardini 

Direttore di cantiere: Geom. Cristian Piras 

 

MODIFICA AL CONTRATTO 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

 
Le parti: 

 

a) Dott. Paolo Cannas, nato a Lunamatrona il 26.12.1973, C.F. CNNPLA73T26E742I che dichiara di intervenire 

in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, codice fiscale e 

partita IVA 02315520920, che rappresenta nella sua qualità di Commissario Straordinario e Rappresentante Legale 

e di seguito nel presente atto denominato semplicemente Stazione Appaltante; 

b) Ing. Roberta Pisano nata a Cagliari (CA) il 06.04.1968, residente in Selargius (CA), in via Confalonieri n. 14, 

C.F. PSNRRT68D46B354A, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Ditta Pisano Bruno 

Costruzioni S.r.l. con sede in Selargius (CA), in via Fleming n. 13, Partita IVA 03213380920 di seguito nel presente 

atto denominato semplicemente “Appaltatore”, 

Premesso: 
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• che con contratto stipulato in data in data 14.12.2020 l'impresa Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. ha assunto i 

lavori di che trattasi per un importo lavori di contratto di € 210.240,90 al netto del ribasso d’asta pari a 

23,92%; 

• che nel corso dell’esecuzione delle opere in oggetto si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche 

e piccole integrazioni al progetto originario; 

• che il Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, ha redatto una modifica al contratto per i motivi 

appresso illustrati; 

• che con riferimento al decreto legislativo 18 aprile 206 n. 50 e decreto legislativo 19.04.2017 - correttivo 

n.56 in G.U. n.103 del 5.5.2017 all’art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” comma 2, il 

contratto può essere parimenti modificato, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova 

procedura a norma del presente codice, in quanto il valore della modifica in oggetto è al di sotto di entrambi 

i seguenti valori: 

 le soglie fissate all’articolo 35; 

 il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori e la modifica non altera la 

natura complessiva del contratto. 

La modifica al contratto viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi: 

- in fase esecutiva si è ritenuto necessario eseguire lavorazioni di manutenzione straordinaria alle strutture 

metalliche di supporto al controsoffitto, indispensabili al mantenimento del buono stato di conservazione 

degli impianti oggetto dei lavori; 

- rifacimento dell’impermeabilizzazione ammalorata su due porzioni delle falde del tetto di copertura, quale 

causa di modeste infiltrazioni di acqua piovana all’interno della sala; 

- sostituzione del rivestimento del pavimento in gomma sintetica nera previsto in progetto con rivestimento in 

pvc effetto legno, avente caratteristiche tecniche superiori; 

- migliorie al locale tecnico mediante realizzazione di parete ventilante per rendere lo stesso più funzionale alla 

nuova UTA. 

Altre modeste differenze sui lavori a misura tra le quali: 

- incremento pannelli fonoassorbenti delle pareti, demolizioni di massetto in calcestruzzo non armato; 

Su richiesta della Stazione Appaltante: 

- potenziamento dell’illuminamento della sala congressi attraverso l’installazione di faretti ad incasso in con-

trosoffitto per rendere la stessa conforme allo svolgimento di concorsi, attività didattiche ecc.; 

- ristrutturazione bagnetto retro palco. 

conseguentemente risulta necessario eseguire lavorazioni non previste nel progetto originario. 

 

Il sottoscritto Appaltatore presa visione della modifica al contratto suddetta, e delle variazioni in essa contenute, 

redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Lusci, 
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secondo gli elaborati allegati e di seguito elencati: 

ELABORATI GRAFICI: 

DOCUMENTI GENERALI 

N° DESCRIZIONE SCALA 

Tavola 1 STATO DI FATTO  

Tavola 2 STATO DI PROGETTO  

Tavola 2_MC STATO DI PROGETTO MODIFICATO  

Tavola 2a_NT LAVORAZIONI OGGETTO DI MODIFICA  

Tavola 2b_NT IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE  

Tavola 3 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Tavola 4_MC IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  

Tavola ELE01 STATO DI FATTO (Impianto elettrico)  

Tavola ELE02 IMPIANTO FM (Impianto elettrico)  

Tavola ELE03 IMPIANTI SPECIALI (Impianto elettrico)  

Tavola ELE04 IMPIANTI CONDOTTI (Impianto elettrico)  

Tavola ELE05_MC UNIFILARE QUADRI (Impianto elettrico)  

Tavola 1_VVF Inquadramento  

Tavola 2_VVF Stato di progetto  

Tavola 3_VVF Rivelazione e compartimentazione  

 

ALLEGATI: 

N° DESCRIZIONE 

Allegato A_MC RELAZIONE TECNICA 

Allegato A1_MC RELAZIONE SPECIALISTICA – Impianto Idraulico - 

Allegato A2 RELAZIONE SPECIALISTICA – Impianto Clima - 

Allegato A3 RELAZIONE SPECIALISTICA – Impianto Elettrico e 

Illuminotecnica 

Allegato C_MC ELENCO PREZZI UNITARI 

Allegato D_MC ANALISI DEI PREZZI 

Allegato G-MC STIMA DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

Allegato I PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Allegato M PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Allegato N CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Allegato P_NE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Allegato Q QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA 

Allegato R COMPUTO METRICO DI MODIFICA 

Allegato S QUADRO COMPARATIVO 
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si impegna ad eseguire i lavori indicati secondo le modalità e i prezzi fissati dal contratto generale d’appalto e i nuovi 

prezzi definiti dal presente atto, secondo le seguenti condizioni: 

ART. 1 (premesse)  

L’appaltatore assume l’impegno di eseguire i lavori riportati nella citata modifica al contratto alle condizioni fissate 

dal presente atto secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso 

allegati, oltre a quelli allegati al presente atto assoggetti al ribasso d’asta di cui sopra del 23,92 %. 

ART. 2 (termine dei lavori) 

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato 

dal Capitolato Speciale d'Appalto viene prorogato di ulteriori 100 giorni naturali e consecutivi. 

ART. 3 (importo dei lavori) 

L'importo dei lavori al netto del ribasso del 23,92 % individuati dalla modifica al contratto ammonta a €                            

237.597,89 più € 3.524,75 per oneri di sicurezza per un totale di € 241.122,64 € così distribuiti: 

L’importo lordo della modifica ammonta a € 312.300,06 più oneri della sicurezza e sono accettati i seguenti nuovi 

prezzi, concordati con la Stazione Appaltante da assoggettare allo stesso ribasso d’asta. 

ART. 4 (nuovi prezzi) 

È stato necessario introdurre n. 25 nuovi prezzi, i quali importi verranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta del 

contratto di appalto: 

1. PF.0012.0009.0024_Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l’au-

silio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del materiale di risulta 

al luogo di deposito provvisorio, entro l’ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. 

Valutata per l’effettiva 

superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm demol cls rampa, lordi euro 515,55. 

2. PF.0012.0004.0009_Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato ese-

guita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare 

l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali 

fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, 

l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti 

le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il 

carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte 

secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso 
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il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autoriz-

zato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire basamento vecchia UTA, 

lordi euro 806,34. 

3. PF.0012.0005.006_Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spesore fino ad una testa, 

eseguita TOTALMENTE a mano (con la massima cautela e senza compromettere la stabilità di strutture o 

partizioni limitrofe), su manufatti di qualsiasi forma e spessore. Compresi la cernita e l’accantonamento del 

materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire ade-

guatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare 

l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Con esclusione del trasporto del materiale di 

risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita. 

Apertura in breccia vano tecnico, lordi euro 182,48. 

4. PF.0012.0009.0018_Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi, 

eseguita a mano e comprese le opere necessarie alla protezione dell’ambiente circostante nonche’ ogni onere 

e magistero per realizzare l’opera a regola d’arte palco + locali laterali al palco, sala parte alta euro 1.824,50. 

5. PF.0001.0009.11_CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI PF.0001.000 MATERIALE COD. CER. 17 

04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia 

del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferi-

mento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello 

Stato d'Avanzamento dei Lavori infisso esterno 0,65 ferri di risulta platea, lordi euro 43,39. 

6. A.0005.0004.0001_INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti prove-

nienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto demolizioni 

12,00 cls 1,00 parete loc tecnico (UTA) 1,80 1,800 3,24 basamento vecchia UTA, euro lordi 112,00. 

7. NP_UTA_ACCESS_Fornitura ed installazione di pannello con display per il comando dell'UTA da remoto. 

costi optional uta, lordi euro 750,00. 

8. PF.0013.0003.0066_MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementi-

zia dosata a kg 400 di cemento tipo R32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, 

architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm tamponatura esterna, lordi euro 156,70. 

9. PF.0013.0010.0072_COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI MURATURE A CASSA VUOTA ESEGUITA CON 

PANNELLI DI FIBRE DI VETRO TRATTATE CON RESINE TERMOINDURENTI, resistenza al fuoco Classe 1, 

posati in opera a secco nelle intercapedini delle murature, già predisposte, compreso, l’onere del fissaggio e 

dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 40 mm intercapedine isolamento tamponamento esterna, lordi 

euro 44,53. 

10. PF.0013.0003.0035_MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in opera con 

malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia, compreso l’imboccatura dei 
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giunti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm 

con muroblocco pesante (gigante) 15x30x30 tamponatura esterna, lordi euro 93,16. 

11. PF.0001.0007.0002_VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di ade-

guata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo 

spianamento e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: 

sistemato a macchina e parzialmente a mano riempimento fossato, lordi euro 271,55. 

12. PF.0002.0002.0141_FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elettrosaldata in fili di acciaio FeB 44 ad ade-

renza migliorata, per armature di intonaco e gunite, compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposizioni; com-

preso l’attrezzatura e il materiale idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato per ogni chilo-

grammo posto in opera maglia ele., lordi euro 126,49. 

13. PF.0012.0019.0020_Accurata pulitura della superficie di opere in metallo, in avanzato stato di arruggini-

mento, mediante l’impiego di idonei attrezzi meccanici o manuali, da eseguirsi secondo le indicazioni della 

D.L., compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte. Struttura di supporto 

controsoffitto. A corpo lordi euro 2.433,90. 

14. PF.0013..0005.0001_Protezione di opere in ferro eseguita con una mano di pittura di fondo antiruggine, dato 

in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale sintetica 

colore arancione, grigio o rosso. Struttura di supporto controsoffitto. A corpo lordi euro 602,70. 

15. PF.0013.0005.0002_Pittura di opere in ferro eseguita con due mani di smalto alchidico uretanico brillante, in 

colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con 

una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale struttura di supporto 

controsoffitto A corpo lordi euro 2.307,90. 

16. NP.PREPAR.PAV_OPERE DI PREPARAZIONE DEL FONDO DI ALLETTAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE RE-

SILIENTE IN PVC, comprendente: 

- LEVIGATURA manuale o meccanica della superficie di posa al fine di asportare ogni tipo di asperità 

e di tutte le parti fatiscenti ed inconsistenti, eliminando corpi estranei, quali residui di colla, polveri, 

macchie d'olio, ecc. 

- Fornitura e posa di una mano PRIMER (tipo Primer99 della Lechner o equivalente) in dispersione 

acquosa di resine sintetiche per il trattamento antipolvere di tutti i sottofondi a base di cemento, 

gesso o anidrite. 

- RASATURA con l'impiego di autolivellante cementizio a rapido asciugamento e a basso ritiro per 

spessori da 3 a 30 mm per mano (tipo Rasodur Maxi della Lechner o equivalente) specifico per 

superfici sottoposte a traffico pesante, con ottime caratteristiche meccaniche senza ritiri e cavillature, 

specifico per posa pavimenti resilienti. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte 

sala e palco, lordi euro 14094,55. 
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17. PF.PAV.PV C.TAP.3,25_PAVIMENTO IN PVC eterogeneo multistrato stampato, stabilizzato con fibra di vetro non 

tessuta e rinforzato con un foglio di PVC omogeneo calandrato per garantire un’ottima stabilita dimensionale e 

un’eccellente resistenza all’impronta residua e allo strappo, tipo Tapiflex Excellence 80 di Tarkett o equivalente, 

colori a scelta della D.L. Il pavimento dovrà essere fornito con uno spessore totale di 3.25 mm (ISO 24346), in 

teli di lunghezza 23ml (ISO 24341) con un peso (ISO 23997) 3250 g/ mq; la classificazione d’uso 34 secondo 

ISO 10874. Reazione al fuoco (EN 13501-1) Bfl s1 incollato su supporto incombustibile A2fl o A1fl e Cfl s1 

incollato su qualunque sottofondo in legno o derivati. Antistatico fisiologico (EN 1815) ≤ 2KV. Il materiale dovrà 

essere riciclabile al 100%. Nell’ottica di una migliore qualità dell’aria negli ambienti, dovrà avere una emissione 

< 10 μg/m3 (dopo 28 giorni dall’installazione). Compreso qualsiasi onere per dare l'opera finita a regola d'arte. 

Pavimentazione pvc sala e palco, lordi euro 475,00. 

18. PF.0006.0001.0091_Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" da circa 10 

kg/mq zincata a caldo a norma UNI En ISO 1461:1999 composta da pannelli in acciaio S 235 JR (UNI 

10025:2005) in un solo pezzo (non giuntati) di altezza circa mm 1500 con cornici saldate per elettrofusione, 

maglia circa mm 62 x 132, piatto mm 25 x 2 e tondo diametro mm 5; Piantane ad interasse mm 2000 in piatto 

mm 25x4 opportunamente forate e da bulloni in acciaio INOX M 10x28 per l'assemblaggio; il tutto fornito e 

messo in opera su muretti in calcestruzzo (questi ultimi esclusi) compresa la sigillatura dei fori con malta ce-

mentizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte; 

chiusura varco vano tecnico, lordi euro 311,97. 

19. NP_DIM.TEL_Fornitura ed installazione di Sistema di gestione della luce wireless composto dalle seguenti appa-

recchiature: 

N.1 Interfaccia Basic Dim wireless 

L’interfaccia utente wireless ha le seguenti caratteristiche: 

Comando di tutti i dispositivi basic DIM Wireless; 

Comando della temperatura di colore; 

Controllo individuale dell’apparecchio / controllo di gruppo / controllo di tutte le lampade; 

Memorizzazione scene / memorizzazione animazioni; 

Portata segnale radio in linea d’aria fino a 60m. 

N. 7 Trasmettitori BLE (modulo passivo) 

Il trasmettitore BLE crea una rete wireless interagendo con gli apparecchi di illuminazione. 

Il trasmettitore forma automaticamente una rete di comunicazione wireless con max 250 nodi (non necessita di 

una gateway esterna). Il sistema di controllo dell’illuminazione può anche essere gestito tramite APP 4 Remote 

BT. 

Caratteristiche trasmettitore: 

Uscita digitale: compatibile DALI; 

Max corrente bus DALI: 250 mA; 
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Temperatura ambiente: 0 - + 50°C 

Grado di protezione IP20N. 7 Alimentatore DALI PS3 

L’alimentatore DALI PS3, progettato per le piccole e medie applicazioni, ha le seguenti caratteristiche: 

Alimentazione DALI-2, fornisce 70 mA per installazioni DALI-2; 

Tensione di alimentazione: 220/240 V; 

Frequenza di rete: 50/60 Hz; 

Potenza assorbita; 1,75W; 

Temperatura ambiente : 0 - + 50°C 

Grado di protezione IP20, lordi euro 1900. 

20. NP FARETTI_LED_Fornitura e posa in opera di faretti ad incasso tipo Fosnova modello "Milano small" CLD CELL 

bianco o equivalente. 

Caratteristiche illuminotecniche: 

UGR<16; CRI=92; colore della luce= 4000 k 

Caratteristiche corpo illuminante: 

corpo in alluminio pressofuso. Vano ottico con vetro temperato trasparente. 

Verniciatura a polvere con vernice a base di resina acrilica stabilizzata ai raggi UV previo trattamento di croma-

tazione. 

Equipaggiamento completo di staffa regolabile in acciaio. 

Prodotto in conformità alle norme EN 6059 8-1-CEI 34.21; grado di protezione secondo le norme EN 60529. 

Fattore di potenza: ≥0,9 

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. 

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 

Compreso tutto il necessario per rendere l'opera finita ed installata a regola d'arte 

faretti led, lordi euro 14.324,24. 

21. RU.0001.0001.0001_OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) 

Spostamento canala elettrica, lordi euro 1166,98. 

22. RU.0001.0001.0002_OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) 

spostamento canala elettrica, lordi euro 1084,10. 

23. PF.0013.0010.0007_MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCA-

GLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN 

VETRO VELO RINFORZATO, peso 4 kg/mq, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, previa spal-

matura di un primer bituminoso, su idoneo piano di posa, già predisposto, dato in opera su superfici piane, 

inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, compreso il primer, il consumo del combustibile, l’onere dei 

tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale impermea-

bilizzazione copertura falda A 145,00 impermeabilizzazione copertura falda B 145 m2, lordi euro 6081,30. 
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24. NP_PF.INFISSO.EI_PORTA VETRATA TAGLIAFUOCO REI 60, ad un'anta, MISURE STANDARD (DA CATALOGO) 

sino a foro muro per L 100 cm e per H 215 cm, con Omologazione di resistenza al fuoco secondo UNI 9723 del 

DM 14/12/93, battente vetrato con struttura perimetrale realizzata in tubolare a Z/T 98x55 in acciaio 20/10 

verniciato e coibentato con calcio silicati e traversa orizzontale da 98 mm, vetro tagliafuoco stratificato REI 60 

trasparente col. neutro smontato e imballato in cassa di legno, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a 

cilindro 1M fin. acciaio con cilindro yale (chiave/chiave) fin. ottone con n. 3 chiavi, maniglieria antinfortunistica 

(maniglia/maniglia) su rosetta in resina col. nero opaco 71000, guarnizione autoespandente fumi caldi, doppia 

guarnizioni perimetrali di battuta su 3 lati, cerniere 3ALI registrabili in L/H su cuscinetto a sfere in acciaio fin. 

Colore nero, chiudiporta aereo a cremagliera TS1700/3000 con braccio a slitta fin. argento con velocità di chiu-

sura e urto finale regolabili, telaio tubolare coibentato a T/Z 98x55 o L 74x55 su 3 lati in acciaio 20/10 verniciato 

con zanche, verniciatura a polvere epossipoliestere col. Avorio chiaro, installazione in ambienti interni non espo-

sti al sole e/o pioggia o con temperature superiori ai 45 su parete in laterizio. Dato in opera completo di telaio, 

fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso. 

infissi sala regia, lordi euro 7.882,23. 

25. PF.CAVO.M ULTI.5x_CAVO MULTIPOLARE IN RAME per alimentazione UTA sala congressi di lunghezza circa 120 

m tipo FG16OM16 0,6/1 kV, formazione (3x1F25+N25+PE25 mm2) avente colore dell’isolante 25 codificato 

secondo normativa CEI-UNEL 00722. Compreso l’intestazione ai quadri elettrici, l'uso della necessaria attrezza-

tura e macchinari per l'esecuzione, l'uso dei materiali di consumo. Compreso inoltre, le opere necessarie di 

natura edile, lo smontaggio e il rimontaggio del controsoffitto compresa la struttura portante ed eventuali spo-

stamenti e/o by-pass di impianti che ostruiscono il passaggio, il carico su automezzo o il deposito provvisorio 

dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo 

entro l'ambito del cantiere, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a 

impianto autorizzato e ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera della 

stessa eseguita a regola d'arte. Cavo, lordi euro 2.270,40. 

Le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell’Appaltatore. 

Il presente atto è composto da 9 (nove) pagine e avrà decorrenza immediata per l’Appaltatore e diventerà esecutivo 

per la Stazione Appaltante alla data di approvazione definitiva. 

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione: 

Appaltatore:  Commissario Straordinario: 

Ing. Roberta PISANO  Dott. Paolo CANNAS 
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Oggetto: Riqualificazione della Sala Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. san Michele 
- Modifica al contratto 

Codice CIG 7173489663 

Ente appaltante Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari 

Appaltatore: Pisano Bruno Costruzioni S.r.l. 

con sede legale in: Selargius (CA), in via Fleming n. 13 

P. I.V.A.  03213380920 

Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) 

Ing. Claudio Lusci – claudiolusci@aob.it 

Provvedimento di 
aggiudicazione: 

Deliberazione del C.S. A.O.Brotzu n. 1281 del 21.09.2020 

Ufficio di riferimento S.C: Gestione immobili e impianti, nuove realizzazioni – Direttore Ing. 
Gianluca Borelli 

Indirizzo PEC  gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it 

Contratto stipulato in data 14/12/2020 

Durata del contratto 4 mesi 

Ribasso percentuale  23,92%  

Oneri per la sicurezza n.s.a.r € 3.065,00  

Importo del contratto  € 210.240,90 (inclusi costi della sicurezza non sogg. a ribasso) 

Direttore dei Lavori: Dott. Ing. Claudio Lusci 

Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori: 

Dott. Ing. Gabriele Bernardini 

Direttore di cantiere: Geom. Cristian Piras 

 

 

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 
 

Premesso: 

 che con delibera n. 2202/2017 veniva aggiudicata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione della Sala 

Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. San Michele” in favore della Ditta IMPREDIA S.r.l. per un im-

porto di € 317.169,61 oltre I.V.A. e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.315,00, 

al netto del ribasso del 23,92%; 

 che in data 07.03.2018 veniva stipulato il contratto con la Ditta IMPREDIA S.r.l. per un importo 

complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 322.484,61; 

 che con la delibera n. 733 del 13.05.2020 è stato risolto il contratto con la Ditta IMPREDIA S.r.l. 

per gravi inadempienze contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.; 

 che il Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 50/16 e s.m.i., in contraddittorio con la 

ditta Impredia, ha provveduto a stilare in data 12.06.2020 il verbale di consistenza e inventario dei 

materiali, 
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 che con delibera n. 1281 del 21.09.2020 sono stati affidati alla Ditta PISANO BRUNO 

COSTRUZIONI S.r.l. secondo nella graduatoria di merito della procedura di gara dei lavori per la 

“Riqualificazione della Sala Congressi dell’AO G. Brotzu – P.O. San Michele” per un importo 

complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 210.240,90 iva esclusa; 

Tutto ciò premesso 

il sottoscritto Ing. Claudio Lusci in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori in 

epigrafe, considerato la modifica dei lavori in oggetto datata il 24.05.2020, accertato che trattasi di 

modifiche ammesse dall’art. 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 dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 il 15% del valore iniziale del contratto; 

 la modifica non altera la sostanza del progetto iniziale e, considerate le modifiche stesse, non 

impone l’acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo. 

La modifica al contratto viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi tecnici: 

- lavorazioni di manutenzione straordinaria alle strutture metalliche di supporto al controsoffitto, in-

dispensabili al mantenimento del buono stato di conservazione degli impianti oggetto dei lavori; 

- rifacimento dell’impermeabilizzazione ammalorata su due porzioni delle falde di copertura, quale 

causa di modeste infiltrazioni di acqua piovana all’interno della sala; 

- sostituzione del rivestimento del pavimento in gomma sintetica nera previsto in progetto con rive-

stimento in pvc effetto legno, avente caratteristiche tecniche superiori; 

- migliorie al locale tecnico mediante realizzazione di parete ventilata per rendere lo stesso più fun-

zionale alla nuova UTA. 

Altre modeste differenze sui lavori a misura tra le quali: 

- pannelli fonoassorbenti delle pareti, demolizioni di massetto in calcestruzzo non armato; 

Su richiesta della Direzione Aziendale: 

- potenziamento dell’illuminamento della sala congressi attraverso l’installazione di faretti ad incasso 

in controsoffitto per rendere la stessa conforme allo svolgimento di concorsi, attività didattiche ecc.; 

- ristrutturazione bagno retro palco. 

L'importo dei lavori al netto del ribasso del 23,92 % individuati dalla modifica al contratto ammonta a € 

237.597,89 più € 3.524,75 per oneri di sicurezza per un totale di € 241.122,64 € corrispondente ad un 

incremento complessivo del 14,689 %. 

A tale importo è da aggiungersi un incremento di € 683,52 IVA inclusa per le Spese Tecniche ex art. 113 

D. Lgs. 50/2016. 
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La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando le somme destinate agli imprevisti per € 12.666,14 e 

parte delle economie d’asta pari a Euro € 18.215,60 €. 

Di seguito i quadri economici del progetto approvato con delibera n. 1419 del 13.07.2017, del contratto 

stipulato in data 14.12.2020 - Rep. --/2020 e delle modifiche del contratto: 

 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

A) A1) Demolizioni  € 18.056,98 

        

  A2) Opere edili  € 124.447,29 

   Serramenti metallici  € 18.000,26 

  A4) Impianti tecnologici:  €   

   Impianto idraulico  € 10.286,12 

   Impianto elettrico  € 142.030,90 

   Impianto clima  € 71.448,74 

   Impianto di rilevazione fumi  € 10.166,72 

  Oneri per la sicurezza  € 5.315,00 

   sommano  € 422.204,61 

        

B)  SOMME A DISPOSIZIONE     

        

  I.V.A. 22% B)  € 92.885,01 

  imprevisti (3%)  € 12.666,14 

  Spese tecniche per attività di supporto al R.U.P.  € 3.244,24 

   sommano  € 108.795,39 

        

  IMPORTO TOTALE (A+B)   € 531.000,00 

 

IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE 

A) LAVORI ESEGUITI DA STATO DI CONSISTENZA      

  Lavori € 109.993,72 

  Oneri per la sicurezza   € 2.250,00 

B) LAVORI A CONTRATTO PISANO COSTRUZIONI SRL    

  Opere civili/edili € 94.398,09 

  Impianti tecnologici: € 112.777,81 

   sommano  € 207.175,90 
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  Oneri per la sicurezza  € 3.065,00 

  Importo contratto ditta Pisano costruzioni sommano  € 210.240,90 

        

  Importo lavori complessivo intervento € 317.169,61 

  Importo oneri per la sicurezza per complessivo intervento € 5.315,00 

  Importo complessivo intervento (A+B) € 322.484,61 

        

C) SOMME A DISPOSIZIONE    

  I.V.A. 22% (A+B)   € 70.946,61 

  imprevisti (3%)   € 12.666,14 

  Oneri per funzioni tecniche (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 8.444,09 

  Economie d'asta   € 116.458,54 

   sommano  € 208.515,39 

        

  IMPORTO TOTALE (A+B)+C     € 531.000,00 

 

QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA AL CONTRATTO 

A) LAVORI ESEGUITI DA STATO DI CONSISTENZA     

  Lavori € 109.993,72 

  Oneri per la sicurezza   € 2.250,00 

    sommano   € 112.243,72 

B) LAVORI A CONTRATTO PISANO     

  Opere civili/edili € 114.616,70 

  Impianti tecnologici € 122.981,19 

  
 

   

   sommano  € 237.597,89 

  Oneri per la sicurezza  € 3.524,75 

    sommano   € 241.122,64 

C) SOMME A DISPOSIZIONE     

  I.V.A. 22% (B)   € 53.046,98 

  Imprevisti   € 0,00 

  Oneri per funzioni tecniche  € 9.127,61 
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  Economie d'asta   € 115.459,06 

    sommano   € 177.633,65 

  IMPORTO TOTALE (A+B)+C   € 531.000,01 

 

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 a disposizione per imprevisti e nelle economie d'asta; 

 il tempo utile, per l’esecuzione dei lavori, di 100 giorni naturali e consecutivi; 

 si ritiene opportuno procedere all’approvazione della modifica contrattuale proposta dal Direttore dei Lavori 

ed 

APPROVA 

la modifica contrattuale. 

Data 24.05.2020 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Claudio Lusci 
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