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Deliberazione _________  

Adottata dal Direttore Generale in data _________  

 

OGGETTO

: 

“Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele di Cagliari”.  

Riconoscimento somme ex art. 26 del D.L. 50/2022 – revisione prezzi - CUP C26B14000010006 

– CIG 7908205935 

PDEL/2022/1438 

 

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

a disposizione per la consultazione 

 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 

 
SI     NO   

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 

  
Coadiuvato  

dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 

  
 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13/03/2018, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11/09/2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 

10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 

e di ulteriori norme di settore”; 

Visti il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano 

ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

e integrato dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, coordinato con la legge di conversione 

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”; 
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Visti il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di cui all’art. 1-

septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e ss.mm.ii. recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”; 

le circolari applicative del MIMS del 25/11/2021 e del 05/04/2022; 

l’art. 26 del D.L. 50/2022 il quale prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori 

aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, la 

Stazione appaltante debba prevedere al riconoscimento dei maggiori importi derivanti 

dall’applicazione, al netto del ribasso formulato in sede di offerta e nella misura del 90%, 

dei nuovi prezziari regionali emanati in deroga alle previsioni di cui all’art. 23, c. 16, terzo 

periodo del D. Lgs. 50/2016 da approvare da parte delle Regioni entro il 31.07.2022, per 

le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;  

Premesso che con delibera n. 2373 del 07/11/2018 si prendeva atto del verbale di validazione del 

RUP Ing. Bruno Facen, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016, a seguito della verifica 

della revisione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione cabina elettrica 

MT-BT – Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di Cagliari”, per un importo complessivo di  

€ 4.610.000,00, di cui € 3.237.001,60 per lavori, comprensivi di € 51.428,50 per oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre a € 1.372.998,40 per somme a 

disposizione; 

 che con delibera n. 2443 del 14/11/2018 si prendeva atto delle dimissioni dall’incarico di 

RUP dell’Ing. Bruno Facen e si nominava l’Ing. Gianluca Borelli, Direttore del Dipartimento 

Tecnico, quale RUP dell’intervento “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt 

del P.O. San Michele di Cagliari” dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu; 

Dato atto che con delibera n. 2424 del 27/11/2019 veniva approvata la proposta di aggiudicazione 

dei lavori in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL, con un ribasso 

percentuale del 26,62% sull’importo a base di gara, per un importo dei lavori pari a € 

2.389.002,04, comprensivi di € 51.428,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

I.V.A. esclusa;  

che con delibera n. 146 del 04/02/2020 i lavori in oggetto venivano aggiudicati 

definitivamente al CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL; 

Visto il contratto d’appalto Rep. 15/2020 sottoscritto in data 16/07/2020 per un importo 

complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 2.389.002,04, oltre I.V.A. 

di legge; 

Preso atto che con delibera n. 772 del 09/07/2021 è stata approvata la modifica di contratto n. 1 con 

un aumento dell’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 26,62%, pari a € 

242.094,00 comprensivi di € 7.456,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
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corrispondente ad un incremento del 10,13%, con un aumento complessivo della spesa 

pari ad € 354.872,35 (comprensivo degli oneri per i servizi di ingegneria, per l’I.V.A., per 

C.N.P.A.I.A. e per gli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016), la cui copertura finanziaria 

è stata assicurata attraverso l’utilizzo per € 161.850,08 delle somme per imprevisti e per 

€ 150.495,44 delle somme per economie d’asta (non essendo state utilizzate le somme 

destinate al collaudatore esterno pari a € 39.026,70 e le somme destinate alla 

Commissione di gara pari a € 3.500,00); 

Preso atto che con delibera 557 del 13/05/2022 è stata approvata la modifica di contratto n. 2 con 

un aumento dell’importo dei lavori, al netto del ribasso d’asta del 26,620%, pari a € 

106.048,52 comprensivi di € 4.830,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con 

un aumento complessivo della spesa pari ad € 146.662,96 (comprensivo degli oneri per i 

servizi di ingegneria, per l’I.V.A., per C.N.P.A.I.A. e per gli incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 

50/2016), la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso l’utilizzo delle somme 

per economie d’asta, delle quali risultano ancora disponibili € 866.020,49; 

che l’aumento complessivo della spesa relativa ai lavori, rispetto all’importo dei lavori del 

contratto iniziale (dato della somma dell’aumento risultante dalla modifica contrattuale n. 

1 pari a € 242.094,00 e dalla modifica contrattuale n. 2 pari a € 106.048,52, per un totale 

di € 348.142,52, è pari al 14,57% del valore iniziale del contratto (€ 2.389.002,04); 

Rilevato  che in data 07/12/2021, con nota Prot. U1285, la ditta Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.ar.l. 

ha inoltrato istanza per la compensazione dei prezzi relativo al primo semestre 2021, in 

applicazione dell’art. 1-septies del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 106/2021; 

 che con note PG/2021/21415 del 09/12/2021 e PG/2021/22336 del 14/12/2021 a firma 

del Responsabile Unico del Procedimento, è stato richiesto al Direttore dei Lavori di 

procedere al calcolo delle eventuali variazioni significative dei prezzi secondo le modalità 

indicate nell’art. 1-septies e nella Circolare del MIMS del 25/11/2021; 

 che in data 17/12/2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il calcolo concernente alla 

quantificazione delle somme da compensare all’impresa relativamente al I semestre 2021; 

Rilevato che in data 25/05/2022, con nota Prot. U0644, la ditta Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.ar.l. 

ha inoltrato istanza per la compensazione dei prezzi in applicazione dell’art. 1-septies del 

D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 e ss.mm.ii., 

relativamente alle quantità allibrate nel II semestre 2021; 

Dato atto che con nota PG/2022/11265 del 31/05/2022, a firma del Responsabile Unico del 

Procedimento, è stato richiesto al Direttore dei Lavori di procedere al calcolo delle 

eventuali variazioni significative dei prezzi secondo le modalità indicate nello stesso art. 1-

septies e nella Circolare del MIMS del 05/04/2022; 
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Considerato  che in data 05/07/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il calcolo concernente la 

quantificazione delle somme da compensare all’impresa relativamente al II semestre 

2021; 

 che il credito determinato è stato pari a € 117.848,86 I.V.A. esclusa, comprensivo della 

quota relativa al I e II semestre 2021, a cui non è stato applicato il ribasso economico di 

aggiudicazione; 

 che la quantificazione delle somme in compensazione è stata determinata applicando alle 

quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate negli Stati 

di Avanzamento (SAL) n. 1, 2 e 3, le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate nel 

Decreto, eccedenti il dieci per cento complessivo poiché riferiti alla data dell’offerta (2019); 

Accertato che il calcolo trasmesso dal Direttore dei Lavori è stato verificato e convalidato dal RUP, 

così come previsto dalla Circolare applicativa del MIMS; 

Richiamato il comma 6 dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazione dalla Legge 

n. 106/2021, il quale rileva che ciascuna Stazione Appaltante provveda alle compensazioni 

nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 

economico dell’intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già 

assunti, e che può altresì utilizzare le somme derivanti dal ribasso d’sta, qualora non ne 

sia prevista una diversa destinazione; 

Preso atto che, in virtù del chiarimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 39/E 

del 13/07/2022, il credito totale spettante all’Impresa risulta comprensiva dell’imposta sul 

valore aggiunto pari a € 25.926,75, sull’importo del credito calcolato in € 117.848,86, per 

un totale pari a € 143.775,61; 

Rilevato  che nelle somme per imprevisti non vi era capienza e pertanto l’importo totale del credito 

pari a € 143.775,61 è stato imputato alla voce B.11 - “Ribasso d’asta” del quadro 

economico dell’intervento; 

Considerato che con deliberazione n. 828 del 15.07.2020, poi integrata con deliberazione n. 860 del 

25.07.2022, sono state riconosciute all’Appaltatore dei lavori le somme ex art. 1-septies 

del D.L. 73/2021, convertito in Legge n. 106/202, per un importo complessivo di € 

143.775,61 I.V.A. inclusa, imputate alla voce B11 – “Ribasso d’asta” del quadro economico 

dell’intervento;   

Preso atto che, l’importo residuo delle economie d’asta, al netto della compensazione delle somme 

ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, sono risultate quindi pari ad € 722.244,88; 

Considerato che, oltre alla suddetta compensazione dei prezzi ex art. 1 septies del D.L. 73/2021, l’art. 

26 del D.L. 50/2022 ha previsto che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati 

sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021, la Stazione 

appaltante debba prevedere al riconoscimento dei maggiori importi derivanti 

dall’applicazione, al netto del ribasso formulato in sede di offerta e nella misura del 90%, 
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dei nuovi prezziari regionali emanati in deroga alle previsioni di cui all’art. 23, c. 16, terzo 

periodo del D. Lgs. 50/2016 da approvare da parte delle Regioni entro il 31.07.2022, per 

le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022; 

Preso atto che la Regione Autonoma della Sardegna, con DGR 19/23 del 21.06.2022 ha approvato il 

nuovo prezziario dei lavori pubblici della Ragione Sardegna ai sensi dell’art. 26 del D.L. 

50/2022; 

Considerato che l’Impresa affidataria dei lavori, ai fini dell’applicabilità della revisione dei prezzi, per lo 

stato di avanzamento n. 4, ricade nelle condizioni previste all’ l’art. 26 del D.L. 50/2022; 

Considerato  che in data 02/11/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il calcolo concernente alla 

quantificazione delle somme da compensare all’Impresa relativamente allo stato di 

avanzamento n. 4 relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’anno 2022; 

 che il credito determinato è stato calcolato dal Direttore dei Lavori pari a € 113.696,09 

I.V.A. esclusa, al netto del ribasso d’asta e del riconoscimento nella misura del 90% 

rispetto a quanto calcolato utilizzando il nuovo prezziario dei lavori pubblici della Ragione 

Sardegna approvato con D.G.R. 19/23 del 21.06.2022; 

Ritenuto che nelle somme per imprevisti non vi era capienza e pertanto l’importo del credito pari a 

€ 113.696,09 più € 25.013,14 per I.V.A al 22% per un totale del credito spettante pari ad 

€ 138.709,23 è stato imputato alla voce B.11 - “Ribasso d’asta” del quadro economico 

dell’intervento; 

Preso atto che l’importo residuo delle economie d’asta, al netto delle somme spettanti in oggetto (e 

delle precedenti somme ex art. 1 septies del D.L. 73/2021), risultano quindi pari ad € 

583.535,65; 

Atteso che si procederà alla pubblicazione del presente atto nelle forme di legge, sul profilo della 

Stazione Appaltante http://www.aobrotzu.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016; 

 
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 che l’importo del credito pari a € 113.696,09 più € 25.013,14 per I.V.A al 22% per 

un totale del credito spettante pari ad € 138.709,23 è stato imputato alla voce B.11 - “Ribasso 

d’asta” del quadro economico dell’intervento; 

 di dare atto che, l’importo residuo delle economie d’asta, al netto delle somme spettanti in oggetto 

(e delle precedenti somme ex art. 1 septies del D.L. 73/2021), risultano quindi pari ad € 583.535,65; 

http://www.aobrotzu.it/
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 di disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo della Stazione Appaltante 

http://www.aobrotzu.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità a quanto 

richiesto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 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. 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

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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