
Deliberazione n° 646
Del 28/05/2009 

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione
della nuova banca del sangue cordonale, previo adeguamento dei locali, presso il P.O.
Binaghi di Cagliari.

Approvazione progetto esecutivo.

__________________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo

certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ____________________, resterà in

pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

___________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dr.ssa Laura Balata;
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi;

su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico, il quale :

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 45/19 del 27/09/2005, recante “Rior-
ganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di
organi, tessuti e cellule”, si è ritenuto necessario provvedere all’istituzione in Sar-
degna di una banca del sangue placentare da realizzarsi all’interno del P.O. Bina-
ghi di Cagliari;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 47/19 del 16/11/2006 è stato destina-
to, alla realizzazione ed al funzionamento della Banca del Sangue suddetta, un fi-
nanziamento pari € 800.000,00, che farà carico sul Bilancio Regionale 2006 – ca-
pitolo 12165-00 - UPB S 12.044

EVIDENZIATO che la banca del sangue cordonale è prevista:

� dal Piano Regionale dei Servizi  Sanitari (Delibera della Giunta Regionale n°
51/9 del 04/11/2005), approvato dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2007;

� dal Piano Strategico Aziendale dell’ASL 8, recante il Programma Sanitario An-
nuale e triennale 2007-2009

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 722 del 21/06/2007, con la quale si è prov-
veduto all’affidamento dei seguenti incarichi professionali al personale interno tec-
nico/amministrativo dell’ Azienda U.S.L. n. 8: 

� Responsabile del Procedimento:; Ing. Antonello Porcu
� Progettazione e Direzione Lavori: Ing. Valter Cossellu;
� Supporto Tecnico-Amministrativo al R.U.P. ed al D.L.: Stefano Cogoni

VISTO il progetto definitivo redatto dall’Ing. Valter Cossellu costituito dagli annessi elaborati progettua-
li e amministrativi, depositati agli atti d’ufficio, relativi ai lavori di realizzazione della
nuova banca del sangue cordonale, previo adeguamento dei locali, presso il P.O.
Binaghi di Cagliari, per un importo complessivo coincidente con il finanziamento
regionale di € 800.000,00;
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VISTA la deliberazione n. 1110 del 17/10/2007 con la quale è stato disposto di:

� approvare  il Progetto Definitivo con gli annessi elaborati progettuali e ammini-
strativi relativi ai lavori di realizzazione della nuova banca del sangue cordona-
le, previo adeguamento dei locali, presso il P.O. Binaghi di Cagliari,  per un im-
porto complessivo di € 800.000,00 +  I.V.A. di legge;

� indire una gara d’appalto, con il sistema della procedura aperta, con aggiudi-
cazione da determinarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la rea-
lizzazione della nuova banca del sangue cordonale presso il P.O. Binaghi di
Cagliari,  per  un importo  complessivo lordo  da appaltare  di  € 657.009,86 +
I.V.A. di legge;

� approvare il Bando ed il relativo avviso per estratto, il disciplinare di gara e il
fac-simile della dichiarazione unica allegati alla delibera di cui sopra; 

� disporre che alla gara in oggetto sia data pubblicità, nel rispetto delle modalità
imposte dall’art. 22, comma 17, della L.R. 07/08/2007 n. 5, mediante pubblica-
zione del bando di gara nell’Albo Pretorio del Comune di Cagliari e del relativo
avviso per estratto sui quotidiani a diffusione regionale “L’unione Sarda” e “La
Nuova Sardegna”, nonché mediante pubblicazione del bando, del disciplinare
e dei relativi allegati e sul sito Internet individuato dalla Regione Autonoma del-
la Sardegna e sul sito Internet aziendale www.asl8cagliari.it ;

VISTA la delibera n. 216 del 16/07/2008 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in-
tegrato in oggetto, in favore dell’A.T.I. APSARA S.r.l. (Capogruppo) – SIAD S.P.A.
, per un importo contrattuale complessivo pari a € 610.199,80 corrispondente ad
un ribasso del 5% sull’importo a base di gara di € 642.315,58 cui vanno sommati
gli oneri per la sicurezza € 1.329,71 e le spese per la progettazione esecutiva €
13.364,57;

DATO ATTO che il quadro economico a seguito dell’aggiudicazione risulta essere il seguente: 

DESCRIZIONE INTERVENTO IMPORTO
1. Progettazione esecutiva non soggetta a ribasso  €          13.364,57 
2. Importo lavori a seguito del ribasso base d'asta:  €         550.444,80
3. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €            1.329,71 
4. Servizi manutenzione a seguito del ribasso base d'asta  €          59.755,00 

IMPORTO CONTRATTUALE  €         624.894,08 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €           175.105,92
5. Ribasso d’asta €             32.115,78
6. Incentivi ex art. 92 D. Lgs 163/2006 €             12.497,88
7. I.V.A. al 10% su lavori (2) €             55.044,88
8. I.V.A. al 20% su servizi (1+4) €             14.623,91
9. Spese per pubblicità €               3.000,00
10.Differenza tra IVA di progetto e IVA di contratto €               3.658,65
11.Fondo accordo bonario art. 12 D.P.R. 554/1999 €             24.000,00
12.Imprevisti e arrotondamenti €             30.164,82
TOTALE FINANZIAMENTO REGIONALE €           800.000, 00

VISTO il progetto esecutivo redatto dal personale tecnico dell’A.T.I. APSARA S.r.l.  (Capogruppo) –
SIAD S.P.A. costituito dagli annessi elaborati progettuali e amministrativi, deposi-
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tati agli atti d’ufficio, relativi ai lavori citati in oggetto, per un importo complessivo
dell’intervento coincidente con il finanziamento regionale di € 800.000,00;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento ritiene il progetto esecutivo di cui sopra validabi-
le ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5;

RITENUTO necessario procedere all’adozione di un atto formale di approvazione e validazione del
predetto progetto esecutivo;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;

VISTE le LL.RR. n. 10/97 e n. 10/06;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

1. di approvare il Progetto Esecutivo con gli annessi elaborati progettuali e amministrativi, de-
positati agli atti d’ufficio, relativi ai lavori di realizzazione della nuova banca del sangue cor-
donale presso il P.O. Binaghi di Cagliari, per un ammontare complessivo dell’intervento pari
a € 800.000,00 così come si evince dal quadro economico sopra riportato;

2. di  provvedere  al  pagamento  delle  spese  di  redazione  del  progetto  esecutivo  a  favore
dell’A.T.I. APSARA S.r.l. (Capogruppo) – SIAD S.P.A., ammontanti complessivamente a €
13.364,57 I.V.A. esclusa, previa presentazione di regolare fattura;

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 13.364,57 I.V.A. esclusa, a valere sul finanziamen-
to di € 800.000,00 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 47/19 del 16/11/2006;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio alla emissione del mandato di pagamento a favore del-
l’A.T.I. APSARA S.r.l. (Capogruppo) – SIAD S.P.A.  entro 60 gg. dalla presentazione di re-
golare fattura a seguito della presa in carico da parte del Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Masia;

5. di provvedere alla comunicazione della presente determinazione all’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29, 2° comma L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
 Dr.ssa Laura Balata                                                                    Dr. Giuseppe Maria Sechi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

___________________

  

Ing. Massimo Masia
Responsabile del Patrimonio e Servizi Tecnici


