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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL CAGLIARI  N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  2458  del 27/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia  
 

 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei locali presso il pad. F – Servizio di Radiologia 
del P.O. SS Trinità di Cagliari destinati alla installazione di un angiografo digitale” 
Approvazione perizia suppletiva e di variante. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Antonio Lilliu  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Massimo Masia  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                           NO [ ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [X] 

 

 

Utente_ASL
Font monospazio
1182           27 11 2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL di Cagliari n. 1171 del 
30/08/2016, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio del 
Patrimonio e Servizi Tecnici al Dott. Ing. Massimo Masia;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO 

- che con delibera del Commissario Straordinario della cessata ASL n. 8 di Cagliari è stato 
approvato il progetto definitivo esecutivo per i “Lavori di ristrutturazione dei locali presso il pad. F – 
piano terra – del Servizio di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari destinati alla installazione di 
un angiografo digitale”, redatto dall’Ing. Massimo Masia, dell’importo complessivo di € 697.693,93:  

- che l’intervento è interamente finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 
2007-2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.35/20 del 12.09.2014; 

- che il CUP assegnato al progetto è il seguente: G27E12000650001;  

- che per l’affidamento dei predetti lavori, con delibera del Commissario Straordinario della cessata 
ASL 8 di Cagliari n. 512 del 6.06.2016 è stata indetta una gara d’appalto mediante procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;  

DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario dell’ASL n 8 di Cagliari n. 1280 del 
10.10.2016, i predetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente in favore del Consorzio 
Conscoop (Consorzio di cooperative di produzione e lavoro), con sede in Via Galvani n. 17/b – 
47122 Forlì, P.IVA 00140990409, per un importo complessivo contrattuale di Euro 431.924,94, il 
tutto al netto dell’IVA di cui Euro 418.424,94 per lavori ed Euro 13.500,00 per o.s. ed avente a 
seguito del ribasso d’asta offerto del 25,3860% il seguente quadro economico:  

SOMME APPALTATE 

A 
1 IMPORTO LAVORI € 418.424,94 

2 Oneri per la sicurezza € 13.500,00 

TOTALE SOMME APPALTATE (1+2) € 431.924,94 

SOMME A DISPOSIZIONE 

B 3 IVA 10% su lavori e sicurezza € 43.192,49 
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4 Imprevisti € 30.000,00 

C 5 Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 10.750,64 

D 6 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) € 8.000,00 

E 7 Fondo per accordi bonari ex art. 240  D.Lgs. 163/2006 € 17.228,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (3+4+5+6+7) € 109.171,71 

TOTALE COMPLESSIVO € 541.096,65 

 

 - che in data 04.04.2017 è stato sottoscritto mediante scrittura privata in forma elettronica il 
contratto d’appalto; 

- che in data 08.05.2017, ai sensi dell’art. 154 del DPR 207/2010, sono stati consegnati i lavori in 
oggetto, giusto verbale sottoscritto dalle parti; 

CONSIDERATO  

- che in fase di realizzazione dell’intervento, la Direzione Sanitaria del PO Ospedaliero SS Trinità e 
il Direttore del Servizio di Radiologia hanno rappresentato la necessità di procedere ad una 
variante del layout organizzativo dei locali oggetto dei lavori di ristrutturazione, legato in particolare 
alla crescita degli interventi eseguiti presso il Servizio di Radiologia interventistica del citato 
presidio ospedaliero;  

- che per tali motivazioni la Direzione Sanitaria del PO Ospedaliero SS Trinità e il Direttore del 
Servizio di Radiologia hanno richiesto una revisione del progetto iniziale con la finalità di poter 
disporre per le attività sanitarie anche di un locale da adibire ad ambulatorio radiologico in cui 
operare con un arco a “C” e di un ulteriore locale per la preparazione e stabilizzazione dei pazienti 
sottoposti ad intervento;   

VALUTATA la necessità emersa, il direttore dei lavori, Ing. Massimo Masia, ha ritenuto di 
predisporre una perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Lavori di ristrutturazione dei locali 
presso il pad. F – Servizio di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari destinati alla installazione di 
un angiografo digitale”, da redigersi ai sensi dell’art 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs n. 56/2017, al fine di far fronte ai nuovi aspetti organizzativi sanitari e alle 
circostanze emerse solo in fase di esecuzione; 

RICHIAMATO l’art. 106, comma 2 che dispone:   

“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza 
necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di 
sotto di entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all’articolo 35; 

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori 
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia 
nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del 
contratto o dell’accordo quadro. (omissis…)”. 

VISTA la richiesta al RUP inoltrata dal Direttore Lavori in data 3.08.2017 di autorizzazione alla 
redazione di una perizia di variante le cui motivazioni sono dettagliatamente descritte e contenute 
nella relazione tecnica all’uopo predisposta dal Direttore Lavori, e che qui si intendono 
integralmente richiamate e ritrascritte, e che anche se non materialmente allegata al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
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ACQUISITA agli atti, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la relazione del 
Responsabile del Procedimento con giudizio di ammissibilità all’autorizzazione alla redazione della 
perizia di variante; 

DATO ATTO che trattasi di lavori non compresi nel progetto e nel contratto iniziale ma 
indispensabili a rendere maggiormente funzionale il Servizio di Radiologia Interventistica del 
presidio e la cui approvazione ed esecuzione non altera la natura complessiva del contratto 

VISTO il progetto per l’esecuzione delle opere di variante redatto dal D.L Ing. Massimo Masia e 
composto dai seguenti elaborati progettuali, depositati agli atti del Servizio Tecnico e che, se pur 
non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 
1.Relazione tecnica e quadro economico; 
2. Relazione Tecnica Specialistica – Opere proteximetriche; 
3.Computo metrico estimativo di Perizia; 
4. Analisi dei nuovi prezzi; 
5. Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
6. Quadro Comparativo; 
7.Elaborati progettuali: 
ED_01  OPERE EDILI – Pianta quotata (stato di fatto), Pianta quotata (Stato di progetto) 
ED_02  OPERE EDILI – Demolizioni e rimozioni – Nuove costruzioni (Reparto) 
ED_03  OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni – Nuove costruzioni (Sala Esame) 
ED_04  OPERE EDILI – Finiture interne 
GM_01  GAS MEDICALI 
EL_01   IMPIANTO ELETTRICO - Distribuzione energia prese e F.M. 
EL_02   IMPIANTO ELETTRICO - Distribuzione energia illuminazione 
EL_03   IMPIANTO ELETTRICO - Distribuzione impianto rivelamento fumi 
EL_04   IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Generale - Linee alimentazione quadri elettrici da 
cabina elettrica "C1" 
CL_01   IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione canali di immissione aria - Distribuzione 
canali di estrazione aria 
CL_02   IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – Pianta Copertura – Distribuzione tubazioni 
AZ_01  ARTIS PHENO - Distribuzione apparecchiature 
AZ_02  ARTIS PHENO - Piano di installazione - Opere murarie a pavimento 
AZ_03  ARTIS PHENO - Piano di installazione - Opere murarie a soffitto 
AZ_04  ARTIS PHENO - Piano di installazione - Opere elettriche 
 

DATO ATTO  

- che l’importo complessivo stimato per l’esecuzione dei lavori in variante ammonta ad € 
473.517,20+IVA comprensiva di oneri per la sicurezza, con una maggior spesa rispetto all’importo 
contrattuale originario di 41.592,26+IVA di cui € 35.999,90+IVA per lavori e € 5.592,36+IVA per 
oneri per la sicurezza; 

- che sussistono entrambi i presupposti stabiliti dalla richiamata disposizione normativa art. 106, 
comma 2 del D.lgs 50/2016 in quanto l’importo dei lavori di variante sopra indicato risulta inferiore 
al limite massimo del 15% del valore iniziale del contratto ed il valore della modifica risulta al di 
sotto della soglia prevista dall’art. 35 del medesimo D.lgs. 50/2016;  

PRECISATO  che l’esecuzione dei lavori di perizia trova copertura finanziaria all’interno del 
progetto approvato, nelle somme a disposizione della Stazione Appaltante e precisamente nelle 
economie da ribasso d’asta, che determina il seguente nuovo quadro economico:  



 

 

 

Pagina  5 di 8 

IMPORTI 

A 
1 IMPORTO LAVORI € 454.424,84 

2 Oneri per la sicurezza € 19.092,36 

IMPORTO TOTALE PROGETTO DI VARIANETE € 473.517,20 

SOMME A DISPOSIZIONE 

B 
3 IVA 10% su lavori e sicurezza € 47.351,72 

4 Imprevisti € 30.000,00 

C 5 Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 10.750,64 

D 6 Spese di pubblicazione (IVA inclusa) € 8.000,00 

E 7 Fondo per accordi bonari ex art. 240  D.Lgs. 163/2006 € 17.228,58 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (3+4+5+6+7) € 109.171,71 

TOTALE COMPLESSIVO € 582.688,91 

 

RITENUTO per le motivazioni che precedono di dover affidare ai sensi dell’art. 106, comma 2 del 
D.lgs. 50/2016 la realizzazione delle lavorazioni in variante al Consorzio Conscoop (Consorzio di 
coop di produzione e lavoro), con sede legale in Via Galvani n. 17/b – 47122 Forlì, agli stessi patti 
e condizioni del contratto principale; 

VISTO 

- lo schema di atto di sottomissione all’uopo predisposto in cui si concede tra l’altro all’Impresa 
esecutrice una proroga di 45 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori; 

- il verbale di concordamento nuovi prezzi predisposto dalla S.A., relativo alle opere in perizia e 
con il quale si assegnano all’Impresa esecutrice lavorazioni non comprese nel contratto;  

- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 23.11.2016; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106, comma, 8 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante 
procederà a comunicare all'ANAC le modificazioni di cui al presente contratto disposte ai sensi del 
comma 2 dell’art. 106 entro trenta giorni dal loro perfezionamento;  

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva relativa ai “Lavori di ristrutturazione dei 
locali presso il pad. F – piano terra – del Servizio di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari 
destinati alla installazione di un angiografo digitale, redatta dal Direttore Lavori Ing. Massimo Masia, 
redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e composta dai seguenti elaborati 
progettuali:  

1.Relazione tecnica e quadro economico; 
2. Relazione Tecnica Specialistica – Opere proteximetriche; 
3.Computo metrico estimativo di Perizia; 
4. Analisi dei nuovi prezzi; 
5. Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
6. Quadro Comparativo; 
7.Elaborati progettuali: 
ED_01  OPERE EDILI – Pianta quotata (stato di fatto), Pianta quotata (Stato di progetto) 
ED_02  OPERE EDILI – Demolizioni e rimozioni – Nuove costruzioni (Reparto) 
ED_03  OPERE EDILI - Demolizioni e rimozioni – Nuove costruzioni (Sala Esame) 
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ED_04  OPERE EDILI – Finiture interne 
GM_01  GAS MEDICALI 
EL_01   IMPIANTO ELETTRICO - Distribuzione energia prese e F.M. 
EL_02   IMPIANTO ELETTRICO - Distribuzione energia illuminazione 
EL_03   IMPIANTO ELETTRICO - Distribuzione impianto rivelamento fumi 
EL_04   IMPIANTO ELETTRICO - Planimetria Generale - Linee alimentazione quadri elettrici da 
cabina elettrica "C1" 
CL_01   IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - Distribuzione canali di immissione aria - Distribuzione 
canali di estrazione aria 
CL_02   IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – Pianta Copertura – Distribuzione tubazioni 
AZ_01  ARTIS PHENO - Distribuzione apparecchiature 
AZ_02  ARTIS PHENO - Piano di installazione - Opere murarie a pavimento 
AZ_03  ARTIS PHENO - Piano di installazione - Opere murarie a soffitto 
AZ_04  ARTIS PHENO - Piano di installazione - Opere elettriche 
 

2) DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa pari ad € 582.688,91 ripartito ed 
assestato nel nuovo quadro economico in premessa riportato;  

3) DI ATTESTARE che il nuovo importo contrattuale determinato dalla suddetta perizia di variante 
e suppletiva a favore della Ditta esecutrice Consorzio Conscoop (Consorzio di coop di produzione 
e lavoro), con sede legale in Via Galvani n. 17/b – 47122 Forlì, passa da € 431.924,94+IVA a € 
473.517,20+IVA per un aumento di spesa pari ad € 41.592,26+IVA, trovando il relativo 
finanziamento nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, come debitamente riportato e 
motivato in premessa;  

4) DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione in merito alla variante in parola, che 
conferma il nuovo importo contrattuale e con il quale si concede peraltro una proroga di giorni 45 
naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori;  

5) DI APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi predisposto dal Direttore Lavori, 
relativo alle opere in perizia e con il quale si assegnano all’Impresa esecutrice lavorazioni non 
comprese nel contratto;  

6) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 41.592,26% 
oltre IVA pari a € 45.751,20 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale n.35/20 del 12.09.2014 e come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS3 1 A102020801 1169031299 € 45.751,20 

CIG: 6752259C63        CUP: G27E12000650001 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 106, comma, 8 del D.lgs. 50/2016 si procederà a 
comunicare all'ANAC le modificazioni al contratto in oggetto disposte ai sensi del comma 2 dell’art. 
106 entro trenta giorni dal loro perfezionamento; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 

Utente_ASL
Font monospazio
27 11 2017     12 12 2017	
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