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 Deliberazione _________ 
 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ______________________ 
 

OGGETTO: FSC 2007-13 - Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, 
ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu – Quadri Elettrici – CUP C29E14000040006 - CIG (lavori) 
6641929533 – Delibera di Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012 – Chiusura operazione. 

PDEL/2020/923 

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; 
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”; 

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; 

Premesso che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la 
“Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-
2013 FSC” destinando risorse complessive pari a € 152.000.000,00 per la realizzazione 
di interventi per il settore “Infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e 
messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”; 

Preso atto che la programmazione aziendale, approvata con deliberazioni nn. 1731/13.11.2012, 
326/26.02.2013, 504/28.03.2013, 1734/08.11.2013 relative all’utilizzo delle risorse 
finanziarie succitate ha previsto, tra l’altro, la somma di 1.500.000,00 per l’intervento 
denominato “Quadri elettrici del P.O. San Michele”; 
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Premesso che con delibera n. 326 del 26.02.2013 veniva nominato Responsabile del Procedimento 
l’Ing. Bruno Facen; 

Preso atto che con delibera n. 429 del 25.03.2015 – su proposta del RUP – veniva indetta la 
procedura aperta per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per i lavori di “Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e 
impiantistica, ammodernamento tecnologico dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di 
Cagliari - QUADRI ELETTRICI”; 

Considerato che con delibera n. 498 del 02.04.2015 – su proposta del RUP – veniva rettificata la 
delibera n. 429 del 25.03.2015, precisando che i servizi posti a gara non 
ricomprendevano più la progettazione esecutiva ma esclusivamente la progettazione 
preliminare, definitiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e venivano, contestualmente, approvati i nuovi atti di gara; 

Dato atto che con delibera n. 801 del 27.05.2015 – sempre su proposta del RUP – veniva 
aggiudicata la procedura aperta al RTP Ing. Massimo Abis – Ing. Carlo Orrù – Ing. 
Giancarlo Serra per un importo pari a Euro 40.883,48 (cassa di previdenza e I.V.A. 
escluse), pari ad un ribasso offerto del 44,321%; 

Dato atto che con delibera n. 851 del 04.06.2015 veniva rettificata la delibera n. 326 del 
26.02.2013 sostituendo il RUP Ing. Bruno Facen con l’Ing. Gianluca Borelli; 

Considerato che in data 15.09.2015 veniva sottoscritto il contratto per i servizi di ingegneria e 
architettura relativi ai lavori in oggetto per un importo di euro 40.883,48 oltre cassa 
previdenziale e I.V.A. con il RTP Ing. Massimo Abis – Ing. Carlo Orrù – Ing. Giancarlo 
Serra; 

Considerato che con riferimento agli interventi di edilizia finanziati con fondi FSC 2007-13, è stato 
necessario adeguare le domande di pagamento ai sensi dell’allegato A alla DGR 25/19 
del 03.05.2016 “Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei 
cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall’art. 5 della legge regionale 9 marzo 
2015 n.5”, basata sulla formulazione di un cronoprogramma procedurale e finanziario; 

Preso atto che con delibera n. 578 del 30.03.2016 veniva approvato il progetto definitivo redatto 
dalla R.T.I. attraverso la presa d’atto della validazione dello stesso da parte del RUP e, 
contestualmente, veniva autorizzato il ricorso alla procedura aperta per la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto; 

Considerato che con delibera n. 1159 del 30.06.2016 e con rettifica n. 1204 di pari data veniva 
approvata l’aggiudicazione alla DITTA SIRIMED S.r.l. per la progettazione esecutiva e 
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successiva esecuzione dei lavori dell’intervento in oggetto, per un importo di contratto di 
euro 681.013,60 oltre I.V.A.; 

Tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1259 del 28.06.2017 è stato approvato 
il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di ristrutturazione e 
messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. 
Brotzu relativo ai quadri elettrici del P.O. San Michele, ai sensi dell’allegato A alla DGR 
25/19 del 03.05.2016 “Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione 
dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall’art. 5 della legge regionale 9 
marzo 2015 n. 5”) basata sulla formulazione di un cronoprogramma procedurale e 
finanziario; 

Tenuto conto che per ragioni non imputabili a questa Azienda, i termini del cronoprogramma 
procedurale e finanziario approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1259 del 
28.06.2017 hanno subito uno slittamento dello stato avanzamento dei lavori e che con 
deliberazione del Direttore Generale n. 68 del 11.01.2018 è stato quindi approvato il 
nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di ristrutturazione 
e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. 
Brotzu relativo ai quadri elettrici del P.O. San Michele, ai sensi dell’allegato A alla DGR 
25/19 del 03.05.2016 “Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione 
dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall’art. 5 della legge regionale 9 
marzo 2015 n. 5”) basata sulla formulazione di un cronoprogramma procedurale e 
finanziario; 

Preso atto che, durante lo svolgimento dei lavori, è nata l’esigenza di formalizzare n. 2 perizie di 
variante in corso d’opera approvate rispettivamente con deliberazioni del Direttore 
Generale n. 2129 del 14.11.2017 e n. 2063 del 21.09.2018; 

Dato atto che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 03.10.2018 come accertato dal certificato 
attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori; 

Preso atto che in data 24.09.2019 è stato emesso il certificato finale di collaudo; 

Considerato che è sorto un contenzioso stragiudiziale tra la stazione appaltante e il RTP di 
professionisti Ing. Massimo Abis – Ing. Carlo Orrù – Ing. Giancarlo Serra, riguardo la 
metodologia di calcolo della parcella professionale, il cui importo complessivo, calcolato 
da questa Azienda, è pari a euro 48.100,16 (di cui euro 40.883.48 relativi al contratto 
principale) contro euro 115.028,19 secondo la valutazione del RTP di professionisti; 

Preso atto che al fine di pervenire ad un autorevole parere circa la corretta valutazione della 
metodologia di calcolo della parcella professionale, si è richiesta in data 01.09.2020, 
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tramite PEC all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, una “domanda di parere di congruità 
sui corrispettivi professionali”; 

Considerato che il parere di congruità dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari pervenuto con nota Prot. 
297 del 12.02.2021 stabiliva che l’importo totale oggetto di contestazione, al netto del 
ribasso d’asta del 44,321%, fosse da ritenere equo qualora contabilizzato in euro 
12.181,19 (oltre ad euro 40.883,48 di cui al contratto principale), così suddiviso: euro 
1.070,43 per la redazione della perizia di variante n. 1, euro 6.252,73 per la redazione 
della perizia di variante n. 2, euro 4.858,03 per la direzione dei lavori per i lavori 
aggiuntivi di cui alle perizie di variante n. 1 e n. 2; 

Preso atto del parere di congruità dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, è stata richiesta al RTP di 
professionisti l’emissione delle fatture residue a saldo secondo le indicazioni contenute 
nel suddetto parere, con un aumento di spesa al netto di cassa ed IVA - rispetto a quanto 
definito nel Quadro Economico di perizia n. 2 nella categoria di lavorazione inerente le 
spese tecniche professionali per il servizio di progettazione preliminare, definitiva, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione - di euro 5.538,78 che trova copertura nelle somme a disposizione 
dell’intervento e quindi all’interno del finanziamento previsto; 

Considerato che il RTP ha emesso le suddette fatture a saldo nelle more di ulteriori proprie pretese 
causate dalla non accettazione del parere di congruità espresso dall’Ordine degli 
Ingegneri di Cagliari che la Stazione Appaltante, supportata dallo stesso parere, ritiene 
illegittime; 

Ritenuto che la Stazione Appaltante ritiene concluso il contraddittorio con il RTP; 
Considerato che con nota RAS Prot. N. 5280 del 04/03/2019 veniva comunicato che, ai sensi della 

Delibera CIPE n. 57/2016, l’importo del finanziamento dell’“Intervento di ristrutturazione 
e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. 
Brotzu – Quadri Elettrici” veniva ridotto da euro 1.500.000,00 ad euro 1.477.500,00 con 
richiesta di versamento della differenza pari ad euro 22.500,00 da eseguirsi tramite 
bonifico sulla contabilità speciale intestata alla Regione Sardegna, aperta presso la 
Tesoreria provinciale dello Stato, sede di Cagliari, al numero di conto 305983, con 
intestazione “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA”; 

Considerato che il quadro economico finale dell’intervento risulta il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

A Importo lavori   

A1) Importo netto lavori  € 657.063,83 
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A2) Oneri per la sicurezza   € 25.600,00 

A) Importo complessivo netto lavori e sicurezza  € 682.663,86 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   
   1) I.V.A. 22% sui lavori  € 150.186,05 

   2) spese tecniche SIA per Prel., Def., D.L. e Coord. Sic. (Contratto + Perizie 1 e 2)   € 53.082,67 

   3) Spese tecniche (progetto esecutivo)  € 27.499,44 

   4) Spese tecniche (collaudo)  € 17.349,36 

   5) C.I. (Cassa ingegneri) di spese tecniche su 2, 3, 4  € 2.804,71 

   6) I.V.A. di spese tecniche su 2, 3, 4 e 5  € 18.151,69 

   7) Spese per pubblicità  € 5.459,29 

   8) I.V.A. 22% su spese di pubblicità  € 1.201,04 

   9) recupero spese per pubblicità da aggiudicatario  ‐€ 5.459,29 

 10) recupero spese I.V.A. 22% su spese di pubblicità da aggiudicatario  ‐€ 1.201,04 

 11) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)  € 2.845,09 

B) Totale somme a disposizione  € 271.919,01 

C) Totale spese sostenute (A+B)  € 954.582,87 

D) Economie d'appalto  € 522.917,13 

TOTALE FINANZIAMENTO FINALE (A+B+D)  € 1.477.500,00 

E) Importo riduz. del finanz. come da nota RAS Prot. 5280 del 04/03/2019   € 22.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO INZIALE (A+B+C+E)  € 1.500.000,00 
 

Ritenuto pertanto di dichiarare concluso l’intervento relativo agli “Interventi di ristrutturazione e 
messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. 
Brotzu – Quadri Elettrici”; 

Ritenuto altresì di prendere atto che il costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell’opera 
risulta essere pari ad euro 954.582,87 I.V.A. inclusa, a fronte di un finanziamento pari a 
complessivi euro 1.477.500,00 I.V.A. inclusa, a valere sul capitolo SC05.0051 e che si 
sono realizzate economie per euro 522.917,13; 

Dato atto che questa Azienda intende riservarsi di richiedere l’utilizzo delle economie residue pari 
ad euro 522.917,13; 

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: 
1) di dare atto che il quadro economico finale dell’intervento, all’esito del parere di congruità sui 

corrispettivi professionali per le attività svolte dal RTP, rilasciato in data 01.09.2020 dall’Ordine degli 
Ingegneri di Cagliari, è il seguente: 
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QUADRO ECONOMICO FINALE 

A Importo lavori   

A1) Importo netto lavori  € 657.063,83 

A2) Oneri per la sicurezza   € 25.600,00 

A) Importo complessivo netto lavori e sicurezza  € 682.663,86 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   
   1) I.V.A. 22% sui lavori  € 150.186,05 

   2) spese tecniche SIA per Prel., Def., D.L. e Coord. Sic. (Contratto + Perizie 1 e 2)   € 53.082,67 

   3) Spese tecniche (progetto esecutivo)  € 27.499,44 

   4) Spese tecniche (collaudo)  € 17.349,36 

   5) C.I. (Cassa ingegneri) di spese tecniche su 2, 3, 4  € 2.804,71 

   6) I.V.A. di spese tecniche su 2, 3, 4 e 5  € 18.151,69 

   7) Spese per pubblicità  € 5.459,29 

   8) I.V.A. 22% su spese di pubblicità  € 1.201,04 

   9) recupero spese per pubblicità da aggiudicatario  ‐€ 5.459,29 

 10) recupero spese I.V.A. 22% su spese di pubblicità da aggiudicatario  ‐€ 1.201,04 

 11) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)  € 2.845,09 

B) Totale somme a disposizione  € 271.919,01 

C) Totale spese sostenute (A+B)  € 954.582,87 

D) Economie d'appalto  € 522.917,13 

TOTALE FINANZIAMENTO FINALE (A+B+D)  € 1.477.500,00 

E) Importo riduz. del finanz. come da nota RAS Prot. 5280 del 04/03/2019   € 22.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO INZIALE (A+B+C+E)  € 1.500.000,00 
 

2) di dichiarare concluso l’intervento relativo agli “Interventi di ristrutturazione e messa a norma 
strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu – Quadri Elettrici”; 

3) di prendere atto che il costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell’opera risulta essere pari 
a euro 954.582,87 I.V.A. inclusa, a fronte di un finanziamento iniziale pari a complessivi euro 
1.500.000,00 I.V.A. inclusa, a valere sul capitolo SC05.0051; 

4) di prendere atto che con nota RAS Prot. N. 5280 del 04/03/2019 veniva comunicato che, ai sensi 
della Delibera CIPE n. 57/2016, l’importo del finanziamento dell’“Intervento di ristrutturazione e 
messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu – 
Quadri Elettrici” veniva ridotto da euro 1.500.000,00 ad euro 1.477.500,00; 

5) di dare disposizione al bilancio di eseguire il bonifico sulla contabilità speciale intestata alla Regione 
Sardegna ai fini della riduzione del finanziamento dell’intervento per l’importo di euro 22.500,00 da 
eseguirsi al numero di conto 305983, con intestazione “REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA”; 

6) di dare atto che sono state realizzate delle economie per un importo complessivo pari ad euro 
522.917,13; 
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7) di riservarsi di richiedere l’utilizzo delle economie residue pari ad euro 522.917,13; 
8) di trasmettere il presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale della 

Regione Autonoma della Sardegna e, per l’esecuzione degli atti di competenza al Servizio 
Amministrativo. 

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 

 
 
 
Estensore:  

Ing. Alberto Rubinato 
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