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 Deliberazione   

Adottata dal Commissario Straordinario in data   

 

OGGETTO: “Adeguamento Antincendio – Lavori di completamento Centrale Gas Medicinali” del P.O. San 
Michele”. Approvazione della modifica del contratto. Ditta F.lli Deidda S.n.c. CUP C22C20001300002 - CIG 
8546453420. 

PDEL/2021/1178 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal 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 Ospedaliera Brotzu 

SI ☐ NO ☒  
 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni; 
Visti il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le L. R. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i.; il D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/06, 
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. n. 50/16; il D. Lgs. n. 50/16, 
recante “Codice dei contratti pubblici”; la L. R. n. 8/18, recante “Nuove norme in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e la L. 120 del 11.09.2020; 

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 di operatori 
economici;  
delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 
1° marzo 2018; 

Premesso che con delibera n. 1309 del 30.09.2020 sono state attribuite le funzioni tecniche 
relativamente all’intervento in oggetto;  
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che con delibera n. 1565 del 27.11.2020 è stato approvato il progetto ed è stato autorizzato 
il ricorso a contrarre con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs 
50/16 e s.m.i., relativamente all’intervento “Adeguamento Antincendio – Centrale Gas 
Medicinali del P.O. San Michele”; 

Dato atto  che con deliberazione n. 246 del 03.03.2021 è stata proposta in favore della ditta F.lli Deidda 
S.n.c. l’aggiudicazione per l’esecuzione dell’intervento “Adeguamento Antincendio – Centrale 
Gas Medicinali del P.O. San Michele”; che ha offerto un ribasso percentuale del 6,470% per 
un importo complessivo pari a € 181.933,38 di cui € 7.067,62 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre a I.V.A. di legge; 
che con deliberazione n. 278 del 12.03.2021, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei 
lavori in parola alla ditta F.lli Deidda S.n.c.; 

Dato atto che in data 13.05.2021 è stato sottoscritto il contratto per i lavori in oggetto; 
Dato atto che durante il corso dei lavori si è reso necessario prevedere alcune lavorazioni aggiuntive e 

modifiche non previste in progetto e che 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 in virtù delle nuove lavorazioni l’importo contrattuale aumenta di € 16.392,21, 
corrispondente ad un incremento del 8,265% e per un importo comprensivo di I.V.A. pari a 
€ 19.998,49; 

Preso atto che il valore complessivo aggiuntivo aumenta di € 20.349,02, in virtù delle nuove lavorazioni 
e per l’incremento delle spese tecniche di un importo pari a € 350,52, trovando tale valore 
complessivo aggiuntivo copertura finanziaria per € 9.701,49 le somme per imprevisti e per € 
10.647,53 le somme per economie d’asta; 

Atteso che, conseguentemente alle ulteriori lavorazioni oggetto della presente modifica, il tempo 
utile viene incrementato di 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi, come si evince dallo 
schema di atto di sottomissione (All. A pagine 9); 

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento (All. B pagine 4) 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 complessivo è pari a € 260.000,00 di cui € 
198.325,59 per lavori (comprensivi di € 7.067,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso) e € 61.674,40 per somme a disposizione, comprensive di € 4.110,16 di economie 
d’asta; 

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: 
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 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 s.m.i. con un aumento di spesa per lavori pari a netti € 16.392,21; 

 di dare atto che l’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a € 
198.325,59 di cui: 

- € 191.257,97 per lavori; 
- € 7.067,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 di dare atto che le somme a disposizione dell’Amministrazione sono pari a € 61.674,40, di cui € 
43.631,63 per I.V.A., € 4.110,16 per economie d’asta, € 4.231,12 per spese tecniche e € 9.701,49 per 
fondo per accordo bonario;  

 di dare atto che l’importo complessivo dell’atto di sottomissione comprensivo di I.V.A. è pari a € 
241.957,22; 

 di dare atto che l’importo di € 246.188,34 (somma delle spese tecniche pari a € 4.231,12 e dell’importo 
complessivo dell’atto di sottomissione € 241.957,22) verrà imputato al n. A102020801
(Immobilizzazioni materiali in corso); 

 di approvare lo schema di atto di sottomissione; 
 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. 
 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 
 

 
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 
 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli  
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LAVORI: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO – CENTRALE GAS MEDICINALI – P.O. SAN MICHELE 
Delibera di aggiudicazione definitiva: Delibera n. 278 del 12 marzo 2021 
ENTE APPALTANTE: ARNAS G. Brotzu 
IMPRESA APPALTATRICE: F.lli Deidda S.n.c., Via E. Lussu n. 24, Gairo (NU), P.I.V.A. 
00983450917 
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 194.029,84 oltre I.V.A. (22%) di cui € 7.067,62 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso 
RIBASSO: 6,470 % 
CONTRATTO: in data 13.05.2021 - Rep. 35/2021  € 181.933,38 
IMPORTO NETTO DEI LAVORI    € 174.865,76 
ONERI PER LA SICUREZZA     €    7.067,62 
CIG8546453420 
CUP C22C20001300002 

 

MODIFICA AL CONTRATTO 

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

 

Il sottoscritto Ing. Gianluca Borelli in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in epigrafe, 

esaminata la documentazione relativa alla modifica dei lavori in oggetto presentata in data 10/09/2021 

dal Direttore dei Lavori Ing. Ubaldo Carlini ha constatato 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. 

 

Tali interventi sono un’aggiunta, e/o una modifica di lavorazioni similari e coerenti, necessarie per 

soddisfare un’esigenza dell’Amministrazione non presente in sede progettuale. 

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

1. interventi di miglioramento delle opere edili e impiantistiche ritenuti necessari dalla D.L. per 

garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche nel piazzale e nelle rampe di accesso ai 

locali tecnici; 
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2. completamento del sistema di videosorveglianza con l’installazione di 4 nuove videocamere 

compreso l’adeguamento del quadro elettrico a seguito dell’implementazione delle utenze 

elettriche di centrale; 

3. altri interventi di miglioramento e di finiture. 

 

L’aumento dell’importo dei lavori relativi alla modifica ammonta a Euro 16.392,21, al netto del ribasso 

d’asta del 6,470%, corrispondente ad un incremento complessivo del 8,265%. L’importo dei lavori 

relativi alla modifica ammonta a Euro 198.325,59, comprensivi di Euro 7.067,62 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo complessivo dei lavori compresa I.V.A. è pari a Euro 

241.957,22. 

L’importo complessivo (I.V.A. inclusa) dell’aumento di spesa è pari a Euro 20.349,02, comprensivo di 

Euro 350,52 per incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La copertura finanziaria viene assicurata utilizzando per Euro 9.701,49 le somme per imprevisti e per 

€ 10.647,53 le somme per economie d’asta. 

Di seguito i quadri economici del progetto approvato con delibera n.1565 del 27.11.2020, del contratto 

stipulato in data 13/05/2021 - Rep. 35/2021 e della modifica del contratto: 

 

 QUADRO ECONOMICO DI GARA TOTALE 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 A.1) OPERE EDILI € 77.523,77 
 A.2) IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI € 57.114,49 
 A.3) IMPIANTO ANTINCENDIO € 9.583,36 
 A.4) IMPIANTO ELETTRICO € 42.740,60 
 Importo lavori a base d'asta € 186.962,22 
   

B) ONERI PER LA SICUREZZA € 7.067,62 
 Importo complessivo lavori € 194.029,84 
   

C) SOMME A DISPOSIZIONE  
 C.1) IVA 22% sui lavori 

C.2) Spese tecniche (ex art.113 Dlgs 50/2016) 
C.3) Imprevisti 
C.4) Fondo accordo bonario 

€ 42.686,56 
€ 3.880,60  
€ 9.701,49 
€ 9.701,49 

 Importo somme a disposizione € 65.970,15 
   
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 260.000,00 

 

 

 

 QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE TOTALE 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 A.1) OPERE EDILI € 72.507,98 
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 A.2) IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI € 53.419,18 
 A.3) IMPIANTO ANTINCENDIO € 8.963,32 
 A.4) IMPIANTO ELETTRICO € 39.975,28 
 Importo lavori a base d'asta € 174.865,76 
   

B) ONERI PER LA SICUREZZA € 7.067,62 
 Importo complessivo lavori € 181.933,38 
   

C) SOMME A DISPOSIZIONE  
 C.1) IVA 22% sui lavori 

C.2) Spese tecniche (ex art.113 Dlgs 50/2016) 
C.3) Imprevisti 
C.4) Fondo accordo bonario 
C.5) Economie d’asta 

€ 40.025,34 
€ 3.880,60  
€ 9.701,49 
€ 9.701,49 

€ 14.757,68 
 Importo somme a disposizione € 78.066,61 
   
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 260.000,00 

 

 

 

 QUADRO ECONOMICO DI MODIFICA DEL 
CONTRATTO 

TOTALE 

A) LAVORI A BASE D’ASTA  
 A.1) OPERE EDILI € 79.841,22 
 A.2) IMPIANTO DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALI € 53.771,07 
 A.3) IMPIANTO ANTINCENDIO € 8.963,32 
 A.4) IMPIANTO ELETTRICO € 48.682,37 
 Importo lavori a base d'asta € 191.257,97 
   

B) ONERI PER LA SICUREZZA € 7.067,62 
 Importo complessivo lavori € 198.325,59 
   

C) SOMME A DISPOSIZIONE  
 C.1) IVA 22% sui lavori 

C.2) Spese tecniche (ex art.113 Dlgs 50/2016) 
C.3) Imprevisti 
C.4) Fondo accordo bonario 
C.5) Economie d’asta 

€ 43.631,63 
€ 4.231,12  

€ - 
€ 9.701,49 
€ 4.110,16 

 Importo somme a disposizione € 61.674,40 
   
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  € 260.000,00 

 

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 degli imprevisti e delle economie d'asta; 
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si ritiene opportuno procedere all’approvazione della modifica contrattuale proposta dal Direttore dei 

Lavori ed 

 

APPROVA 

 

la modifica contrattuale. 

 

Cagliari, 16/09/2021 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Gianluca Borelli 

 

 
 

BORELLI 
GIANLUCA

Data: 
2021.09.16 
12:45:43 +02'00'
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