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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO:  Lavori di “Adeguamento sottoservizi per il collegamento della cabina di consegna MT con il Corpo Staccato 

del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari”. Affidamento ditta Sarda Strade S.r.l.. Importo 

complessivo pari a € 97.563,60, comprensivo di € 1.945,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A. di legge. CIG 891799631C. 

PDEL/2021/1268 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
  

Commissario Straordinario Dott.      Paolo Cannas 
Coadiuvato dal   
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’ARNAS G. Brotzu 
 

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”; 

Visto  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; 

il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato 

dalla legge n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

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 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018; 

Richiamata la delibera n. 1063 del 22.09.2021 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche, è stato 

approvato il progetto esecutivo ed è stato autorizzato il ricorso a contrarre tramite affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per i lavori di adeguamento dei 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

% 

 

 

sottoservizi per il collegamento tra la cabina di consegna MT-BT e il corpo staccato del P.O. San 

Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per un importo a base d’asta di € 106.887,50, oltre € 1.945,25 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e I.V.A. di legge; 

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

la ditta Sarda Strade S.r.l.; 

Acquisita  

 

l’offerta “rfq_379771” della ditta Sarda Strade S.r.l., che si è resa disponibile ad eseguire i lavori 

richiesti per un importo di € 95.618,35, oltre € 1.945,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A. di legge (All. A pag. 2); 

Considerato che il R.U.P. ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole; 

Preso atto che al fine di poter procedere con l’aggiudicazione definitiva, è stata effettuata da parte del RUP, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, la 

verifica del possesso dei requisiti della ditta affidataria conclusasi con esito favorevole; 

Ritenuto  pertanto di dover affidare alla ditta Sarda Strade S.r.l., con sede a Cagliari (CA), Via Zefiro, 2 – 09067 

Elmas, P. I.V.A. 00267900926, i lavori di adeguamento dei sottoservizi per il collegamento tra la cabina 

di consegna MT-BT e il corpo staccato del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per un 

importo complessivo di € 97.563,60, in virtù del ribasso offerto del 10,543%, di cui € 95.618,35 per 

lavori, € 1.945,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge;  

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

presente atto, il seguente: 

  LAVORI A CORPO   

A1 Importo netto di aggiudicazione € 95.618,35 
   

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.945,25 
   

A Importo di aggiudicazione € 97.563,60 

B.1 Ulteriori somme per opzioni € 5.441,64 

B Importo ulteriori somme € 5.441,64 
   

VSA  
[A+B] 

Valore massimo dell’appalto € 103.005,24 

C.1 
Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 
2 codice 

€ 16.324,91 

C.2 Fondo per accordo bonario € 5.441,64 

C Somme a disposizione al netto delle imposte € 21.766,55 

D.1 I.V.A. 22% su (A+B) € 22.661,15 

D.2 I.V.A. 22% su C1 € 3.591,48 

D.3 I.V.A. 22% su C2 €1.197,16 

D Somma imposte € 27.449,79  

QE Valore quadro economico (A+B+C+D) € 152.221,58 

E Economie derivanti dal ribasso d'asta € 13.748,36 

VSE 
[QE+D] 

Valore prospetto economico € 165.969,94 

 

Considerato che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 152.221,58, I.V.A. inclusa, e andrà a 

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

autorizzativ

o 

Macro 

autorizzazi

one 

Sub 

autorizz

azione 

Codice e 

denominazione conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. 

inclusa 

Eserciz

i 

finanzi

ari 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 61 

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta) 

€ 152.221,58 
2021 

 (01.01-
31.12) 

€ 152.221,58 

Totali    € 152.221,58  € 152.221,58 
 

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a 

quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, dandone contestualmente avviso ai 

concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

D E L I B E R A 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per 

farne parte integrante e sostanziale;  

 di affidare ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta Sarda Strade S.r.l., con 

sede a Cagliari (CA), Via Zefiro, 2 – 09067 Elmas, P. I.V.A. 00267900926, i lavori di adeguamento dei 

sottoservizi per il collegamento tra la cabina di consegna MT-BT e il Corpo Staccato del P.O. San Michele 

dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, per un importo complessivo di € 97.563,60, in virtù del ribasso offerto del 

10,543%, di cui € 95.618,35 per lavori, € 1.945,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di 

legge; 

 di approvare il nuovo quadro economico complessivo di contratto, rimodulato in esito al ribasso d’asta come 

di seguito riportato:  

  LAVORI A CORPO   

A1 Importo netto di aggiudicazione € 95.618,35 
   

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.945,25 
   

A Importo di aggiudicazione € 97.563,60 

B.1 Ulteriori somme per opzioni € 5.441,64 

B Importo ulteriori somme € 5.441,64 
   

VSA  
[A+B] 

Valore massimo dell’appalto € 103.005,24 

C.1 Imprevisti ex art. 106, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 codice € 16.324,91 

C.2 Fondo per accordo bonario € 5.441,64 

C Somme a disposizione al netto delle imposte € 21.766,55 

D.1 I.V.A. 22% su (A+B) € 22.661,15 

D.2 I.V.A. 22% su C1 € 3.591,48 

D.3 I.V.A. 22% su C2 €1.197,16 

D Somma imposte € 27.449,79  

QE Valore quadro economico (A+B+C+D) € 152.221,58 

E Economie derivanti dal ribasso d'asta € 13.748,3615 

VSE 
(QE+E) 

Valore prospetto economico € 165.969,94 
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 di dare atto che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 152.221,58, I.V.A. inclusa, e andrà 

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

Ufficio 

autorizzativo 

Macro 

autorizz

azione 

Sub 

autorizz

azione 

Codice e 

denominazione conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. 

inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo 

esercizio I.V.A. 

inclusa 

BST09 1 61 

A507010103 
(Manutenzioni e 

riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta) 

€ 152.221,58 
2021 

 (01.01-
31.12) 

€ 152.221,58 

Totali    € 152.221,58  € 152.221,58 
 

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

effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Geom. Andrea Arca; 

 di disporre la pubblicazione nelle forme di legge, sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, nonché 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 e 

2, del D. Lgs. 50/2016, dandone contestualmente avviso ai concorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

fatture; 

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

previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13, del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
 

Il R.U.P. 
Geom. Andrea Arca 
 
 
 
Estensore:  
Ass. Amm.vo al RUP 
Dott.ssa Emanuela Lampis 
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