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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 
Carbonia 

           

Deliberazione n°  563 

Adottata dal Direttore Generale in data      28/05/2007 
REGISTRATA 

OGGETTO: - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO 
PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS - NP 95 -. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
D’APPALTO 01/10/2003, REP. N° 174 -  

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE OO. PP. DI CONCERTO CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
PREMESSO CHE: 

- con determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa 
dell’Assessorato LL. PP. è stata delegata l’attuazione dell’opera in oggetto; 
 - l’importo della delega, pari a € 5.164.568,99, rientra nell’ambito delle opere finanziate con 
i fondi della legge 11.03.88, n° 67, art. 20 - II° fase -, di cui all’Accordo di Programma del 
29.03.01 ed alle variazioni disposte con DGR n° 55/69 del 29.12.00, 17/11 del 22.05.01, n° 
16/12 del 21.05.02 e n° 13/96 del 29.04.03; 
- con Deliberazione n° 2556 del 28/10/2002 l’Ing. Brunello Vacca, dipendente dell’Azienda, 
è stato nominato Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica in oggetto; 
- con Deliberazione n° 3125 del 23/12/2002, rettificata con Deliberazione n° 90 del 
22.01.2004, è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 
5.164.568,99; 
- con Deliberazione n° 1218 del 09/06/2003 è stata ratificata l’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto all’A.T.I. DE.CO. Srl di Roma, capo gruppo mandataria e AERCOIB di CECCO Srl 
di Atessa (CH), mandante, che ha offerto un ribasso percentuale dell’14,30% sul prezzo a 
base d’asta; 
- con Deliberazione n° 1962 del 11/09/2003 l’Ing. Cristian Cocco, dipendente dell’Azienda e 
responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., è stato incaricato della direzione dei 
lavori in oggetto; 
- l’affidatario, a garanzia degli adempimenti contrattuali, ha reso la cauzione definitiva di € 
311.422,08 con polizza fidejussoria n° CA2251685/EP rilasciata in data 05.09.2003 dalla 
società assicuratrice FIN.ROMA S.p.A.; 
- l’affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 174 in data 01/10/2003 reg. a 
Iglesias il 07/10/2003 al n° 1762/M3 per un importo contrattuale di € 3.633.863,29 di cui  € 
3.526.131,86 per lavori al netto del ribasso d’asta del 14,30% ed € 107.731,43 per oneri per 
la sicurezza, oltre l'IVA di legge; 
- con Provvedimento n° 1 del 03.06.2005 il Responsabile del Procedimento ha approvato, ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. 554/99, art. 134, la Perizia Suppletiva e di Variante n° 1 
predisposta dal Direttore dei Lavori; 
 
 - l’affidamento dei lavori aggiuntivi è stato disposto con l’atto di sottomissione n° 1 
stipulato in data 01.07.05, rep. n° 121, registrato presso l’ufficio del registro di  

 
Iglesias il 14.07.05 al n° 1.309\M3, con un importo contrattuale di € 195.606,25 per 
maggiori lavori, al netto, rispetto al contratto principale, per cui l’importo complessivo dei 
lavori di perizia ammontano a complessivi € 3.829.469,54 compreso gli oneri della 
sicurezza; 
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CONSIDERATO  che: 

- per consentire la continuità di erogazione delle attività sanitarie di istituto si è provveduto ad effettuare 
la consegna dei lavori in forma parziale e sotto le specifiche disposizioni fissate dall’art. 7.9 del 
capitolato speciale d’appalto; 
- alla data odierna non risulta possibile formalizzare la consegna definitiva pur essendo già 
disposte le consegne parziali n° 1 del 11.10.2003, n° 2 del 11.03.2004, n° 3 del 09.06.2004, 
n° 4 del 11.01.2006, n° 5 del 26.01.2006, n° 6 del 27.07.2006 e n° 7 del 09.10.2006; 
- rispetto al progetto approvato resta tuttora da consegnare il fronte inerente la parte 
dell’U.O. di radiologia che ospita TAC, MOC e mammografia (STB); 
- l’ammontare dei lavori contabilizzati con l’ultimo S.A.L. n° 14, emesso in data 6 dicembre 
2006, risulta pari a € 2.017.675,41 pari al 52,69% dell’importo contrattuale; 
 

VERIFICATO   che durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore ha attivato l'istituto della riserva con la 
sottoscrizione del Registro di contabilità in occasione del 2° S.A.L. del 24 giugno 2004 senza 
peraltro esplicare l'entità economica della riserva stessa; 

 

ACCERTATO  che l'impresa DE.CO. S.r.l. ha sottoscritto con riserva il Registro di contabilità alla emissione 
dei S.A.L. successivi al 2° e sino al 9° S.A.L., senza riportare alcuna esplicazione;  

 

PRESO ATTO  che con l’emissione del 10° S.A.L. del 16 febbraio 2006 l'Impresa DE.CO.  S.r.l. ha 
sottoscritto con riserva esplicando le relative motivazioni nonché quantificando una richiesta 
di indennizzo di € 539.125,30; 

 

DATO ATTO che: 

- il Direttore dei lavori in data 15 marzo 2006 ha esaminato le riserve formulate 
dall'appaltatore e ha dedotto l'ammissibilità parziale delle riserve dell'appaltatore, 
rideterminando l'indennizzo da corrispondere all'appaltatore in € 189.000,00, 

- la Commissione di Collaudo in data 19.02.2007, informata dei fatti ed invitata a 
presentare la relazione di cui all’art. 31 bis, comma 1, della legge 109/94, giuste note ST 
296 del 26.06.2006 e 2901 del 09.02.2007, ha relazionato in merito specificando di 
accogliere parzialmente la richiesta dell’impresa sulla base della quantificazione 
formulata dal Direttore dei Lavori; 

 

PRESO ATTO che l'appaltatore in concomitanza con l’emissione del S.A.L. n° 11 del 19 aprile 2006 ha 
sottoscritto il registro di contabilità con riserva senza apporre alcuna esplicazione; 

 

PRESO ATTO che l'appaltatore ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità in data 27 giugno 2006 in 
occasione del dodicesimo S.A.L. e con le esplicazioni riportate ha quantificato un indennizzo 
complessivo di € 598.914,77;  

 

PRESO ATTO che l'appaltatore ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità in data 13 settembre 2006 
in occasione del tredicesimo S.A.L. e con le esplicazioni riportate ha quantificato un 
indennizzo complessivo di € 677.896,79;  

 

PRESO ATTO che l'appaltatore ha sottoscritto con riserva il registro di contabilità in data 6 dicembre 2006 
in occasione del quattordicesimo S.A.L., senza apporre alcuna esplicazione;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento in data 7 marzo 2007, dopo aver acquisito la relazione 
riservata della Commissione di Collaudo, ha formulato una proposta di accordo bonario  
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secondo la quale può essere corrisposto all'Impresa appaltatrice un indennizzo di € 167.438,24 
a ristoro dei possibili danni derivanti per fatti dovuti alla stazione appaltante; 

 

PRESO ATTO che l'appaltatore, giusta nota del 13.04.2007, non ha comunicato di accettare la proposta di 
accordo bonario così come formulata dal responsabile del Procedimento;  

 

PRESO ATTO  che l'appaltatore in data 29 marzo 2007, fatta richiesta al Direttore dei Lavori del registro di 
contabilità, ha aggiornato l'esplicazione delle riserve e ha quantificato un indennizzo 
complessivo di € 804.754,76;  

 

CONSIDERATO che le dichiarazioni e gli atti del procedimento di accordo bonario, non essendo convergenti 
ad una proposta condivisa tra Impresa e stazione appaltante, determinano una mancanza di 
accordo per la risoluzione delle controversie in atto e pertanto non sono vincolanti fra le parti 
ai sensi dell'art. 149 comma  6 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;  

 

PRESO ATTO  che la Cassa Edile di Mutualità ed assistenza della Provincia di Cagliari ha inviato in data 17 
gennaio 2007 la segnalazione, pervenuta a questa Azienda USL in data 29 gennaio 2007 
protocollo n° 1.414, di irregolarità dell'Impresa DE.CO. S.r.l. nei versamenti dei contributi e 
degli accantonamenti dal mese di gennaio 2006;  

 
CONSIDERATO che nell’ambito della Conferenza dei servizi tenutasi in data 07/03/2007, finalizzata 

all’accertamento dell’irregolarità nei versamenti dei contributi e degli accantonamenti a 
tutela dei lavoratori, è stata confermata l’esistenza e la consistenza economica 
dell’inadempienza dell’appaltatore; 

 

PRESO ATTO  che l'Impresa DE.CO. S.r.l. risulta non in regola ai fini D.U.R.C. (documento unico di 
regolarità contributiva) così come risulta dal certificato presentato a questa Azienda USL, 
distinto per codice identificativo pratica  CIP 20070143215507  pervenuto il 13.04.2007 
protocollo n° 8.400; 

 

PRESO ATTO che l'ATI DE.CO. S.r.l. - AERCOIB di CECCO S.r.l. ha abbandonato il cantiere dei lavori 
appaltati dal mese di gennaio 2007;  

 

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori in data 1° febbraio 2007, ravvisando l'assenza di qualunque 
attività lavorativa nei fronti di lavoro disponibili, ha emesso l'Ordine di Servizio n° 10 
intimando all'Impresa DE.CO. S.r.l. la immediata ripresa dei lavori e di esplicare le ragioni 
che hanno determinato il blocco di tutte le attività nel cantiere;  

 

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori in data 26 febbraio 2007, riscontrando il perdurare l'assenza di 
qualunque attività lavorativa nel cantiere dei lavori in oggetto, rigettando le contestazioni 
riportate dall'Impresa DE.CO. S.r.l. in calce all'Ordine di Servizio n° 10 del 1° febbraio 
2007, sentito in merito il Responsabile del procedimento, ha emesso l'Ordine di servizio n° 
11 intimando nuovamente all'Impresa DE.CO. S.r.l. la ripresa dei lavori e formulando una 
contestazione di addebito per grave inadempimento e grave ritardo dell'appaltatore ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;  

 

PRESO ATTO che nel termine fissato nell'Ordine di Servizio n° 11 l'appaltatore non ha fatto pervenire al 
Responsabile del Procedimento adeguate giustificazioni;  

 

CONSIDERATO che tutti i comportamenti dell'Impresa DE.CO. S.r.l. appaiono volti a non rispettare gli 
obblighi contrattuali nella prosecuzione dei lavori;  
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RITENUTO necessario formulare la proposta di risoluzione del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, 
ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, per grave inadempimento e grave 
ritardo dell'ATI DE.CO. S.r.l. - AERCOBIT S.r.l.  

 

PROPONGONO  
 

- di completare la procedura di accordo bonario attivata ai sensi e per gli effetti dell’art. 31-bis 
della legge 109/94 e dell’art. 149 del DPR 554/99, con la pronuncia di competenza del 
committente; 

 
- di risolvere il contratto d'appalto stipulato in data 1° ottobre 2003, repertorio n° 174, registrato 

ad Iglesias il 7 ottobre 2003 al n° 1762/M3; l'atto di sottomissione stipulato in data 1° luglio 
2005, repertorio n° 121, registrato ad Iglesias il 14 luglio 2005 al n° 1.309/M3; ai sensi 
dell'art. 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 per grave inadempimento e grave ritardo 
dell'ATI  DE.CO. S.r.l.  - AERCOBIT S.r.l.; 

 
- di valersi, fatta salva comunque la risarcibilità dei maggiori danni economici della stazione 

appaltante, della cauzione definitiva versata dall'appaltatore, in sede di sottoscrizione del 
contratto, mediante polizza fideiussoria assicurativa n° CA 2251685/ EP rilasciata in data 5 
settembre 2003 dalla società assicuratrice FIN. ROMA S.p.A. per provvedere alle maggiori 
spese per il completamento dei lavori. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP. Ing. Cristian Cocco e del 
Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;  

SENTITI  il Direttore Amministrativo, il direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;  
 
 

DELIBERA  
 
per i motivi in premessa e in funzione della validazione tecnico - amministrativa del Responsabile del Settore 
Attività Tecniche ed Opere Pubbliche e delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Responsabile del 
Procedimento dell’opera pubblica: 
 
� di completare la procedura attivata ai sensi e per gli effetti dell’art. 31-bis della legge 109/94 e 

dell’art. 149 del DPR 554/99, ritenendo che non possa aver luogo la condivisione della 
proposta di accordo bonario in virtù: 

- della mancata accettazione da parte dell’appaltatore della proposta di accordo bonario 
così come formulata dal Responsabile del Procedimento, 

- del fatto che le dichiarazioni e gli atti del procedimento di accordo bonario, non 
convergono ad una proposta condivisa tra Impresa e stazione appaltante,  

- dell’impossibilità manifesta di ricomporre i contrasti, per fatti e comportamenti posti in 
essere dall’appaltatore con decorrenza 01.02.2007, 

- della segnalazione, pervenuta a questa Azienda USL in data 29 gennaio 2007 protocollo 
n° 1.414,  con la quale la Cassa Edile di Mutualità ed assistenza della Provincia di 
Cagliari ha segnalato una grave irregolarità dell'Impresa DE.CO. S.r.l. nei versamenti dei 
contributi e degli accantonamenti a tutela dei lavoratori, 

fatti e circostanze che impediscono il raggiungimento di un accordo per la risoluzione delle 
controversie in atto e pertanto non fanno ritenere vincolanti i precedenti fra le parti,  
 
dichiarazioni e atti del procedimento, ai sensi dell'art. 149 comma  6 del D.P.R. 21 dicembre 
1999 n° 554;  
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� risolvere il contratto d'appalto stipulato in data 1° ottobre 2003, repertorio n° 174, registrato ad 

Iglesias il 7 ottobre 2003 al n° 1.763/M3, e l'atto di sottomissione stipulato in data 1° luglio 
2005, repertorio n° 121, registrato ad Iglesias il 14 luglio 2005 al n° 1.309/M3 ai sensi dell'art. 
119 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 per grave inadempimento e grave ritardo dell'ATI 
DE.CO. S.r.l. - AERCOBIT S.r.l.; 

 
� di valersi, fatta salva comunque la risarcibilità dei maggiori danni economici della stazione 

appaltante, della cauzione definitiva versata mediante polizza fideiussoria assicurativa n° CA 
2251685/EP rilasciata in data 5 settembre 2003 dalla società assicuratrice FIN. ROMA S.p.A. 
per provvedere alle maggiori spese per il completamento dei lavori; 

 
� di dare mandato al Responsabile del Procedimento di concerto con il Responsabile del Settore 

Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, per la quantificazione delle maggiori spese per il 
completamento dei lavori e per l'incameramento di tale somma valendosi della cauzione 
definitiva. 

 
� di dare mandato al Responsabile del Procedimento affinché vengano attivati i provvedimenti 

previsti in seguito alla risoluzione del contratto così da disporre, con preavviso di venti giorni, 
la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e l’inventario di materiali, macchine 
e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Diretore dei Lavori; 

 
� di notificare il presente atto, sia al domicilio contrattuale che alla sede legale dell’Impresa 

DE.CO. S.r.l., per mezzo di Ufficiale Giudiziario. 
 

 
 IL  DIRETTORE   GENERALE  

Dott. Benedetto Barranu 
 

 

 

DIR.AMM./Dott. S. Salis 

DIR. SAN./Dott. P. Chessa 

RESP. SERV. ACQ./D.ssa A. Foddis 

RESP. SETT OO.PP./Ing. C. Cocco 

RESP. PROC./ Ing. B. Vacca 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n._________________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 

a partire dal ____________ al _____________  

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

(Geom. Gerolamo Agulli) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLLEGIO DEI SINDACI 
SERV. ACQUISTI 
SETT. TECNICO (P.O. SIRAI) 
SERV. BILANCIO  
_________________ 
 
 

 


