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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA 
Azienda Sanitaria Locale n. 7 

                           Carbonia 
 

Deliberazione N°    890       
 
Adottata dal Direttore Generale in data    16/08/2007 
 
 
Oggetto: II ^ fase art. 20 L. 67/88 – Nuovo Ambulatorio sito nella frazione di Bacu Abis – 

Comune di Carbonia – NP 102 – Esecuzione lavori di fornitura e posa in opera di 
Impianto di Climatizzazione – Approvazione progetto esecutivo, scelta del sistema 
di attuazione, individuazione esecutore ed impegno di spesa. 
   

 
Il Responsabile Settore Attività Tecniche e OO.PP.,  
 
Premesso che: 
  - il nuovo ambulatorio sito nella frazione di Bacu Abis rientra nel piano di 

ammodernamento finanziato con i fondi della II^ Fase dell’art. 20 L. 67/88, 
godendo di un finanziamento di € 125.000,00 di cui € 103.300,00 per lavori; 

 
- in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1078 in data 11 
ottobre 2006 ed in applicazione del Contratto d’appalto rep. n° 145 del 
21/12/2006, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta QUATTRO MORI 
COSTRUZIONI di Selargius per un importo di € 94.213,88 oltre l’IVA del 10%; 
 
- i lavori appaltati attengono alla costruzione del nuovo ambulatorio in oggetto 
e sono stati ultimati secondo le specifiche contrattuali;  
 

Valutata  l’opportunità, di migliorare la realizzazione dotandola di impianto di 
climatizzazione;   

 
Precisato che tale dotazione impiantistica, pur essendo prevista in progetto, non è stata 

prevista nel contratto principale; 
 
Ritenuto opportuno ottimizzare la funzionalità del presidio di prossima apertura; 
 
Visto  il progetto esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico aziendale, a firma 

dell’Ing. Brunello Vacca, conservato agli atti dell’Ufficio e composto dai 
seguenti elaborati: 

1. relazione tecnico specialistica; 
2. elenco lavori e somministrazioni; 
3. schema dell’atto di cottimo; 
4. tavola grafica; 

 
Rilevato che per la realizzazione dell’impianto di climatizzazione occorre prevedere una 

spesa di € 6.550,00, che trova copertura finanziaria sulle somme a 
disposizione dell’amministrazione di cui al quadro economico di progetto, dei 
lavori principali di contratto; 
 

Ritenuto  opportuno attivare le procedure per l’esecuzione dei lavori di fornitura, e posa 
in opera di impianto di climatizzazione meglio descritto nel progetto di cui 
sopra; 

 
Considerato  che: 

- per la fattispecie dell’intervento da eseguirsi appare opportuno attivare una 
procedura di esecuzione in economia con affidamento mediante cottimo, 
secondo il disposto dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/06 e del Titolo IX , Capo III  
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del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 
D.P.R. n. 554/99; 

         

Visto  il 2° comma dell’art. 144 del D.P.R. n. 554/ 99 come modificato ed integrato 
dall’art. 125 del citato D. Lgs. n. 163/06, che disciplina tra l’altro il cottimo 
fiduciario  per i lavori d’importo inferiore a € 40.000,00 e consente procedure 
di affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

 
Dato Atto  che la ditta QUATTRO MORI COSTRUZIONI di Selargius, aggiudicataria dei 

lavori principali, essendo stata direttamente contattata dal responsabile del 
procedimento, si è resa disponibile ad eseguire la fornitura e posa in opera 
dell’impianto di climatizzazione da installare nella nuova struttura 
ambulatoriale sita nella frazione di Bacu Abis, alle condizioni previste nel 
progetto esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico aziendale; 

 
Considerato  che la suddetta ditta oltre che confermare la piena ed immediata disponibilità 

ad intervenire, è disposta alla stipulazione dello schema dell’atto di cottimo 
fiduciario, così come previsto dalla normativa vigente, formulando in data 14 
giugno 2007 un preventivo di spesa pari a € 5.533,61, oltre l’IVA di legge ed al 
netto del ribasso d’asta pari al 6,21%;  

 
Richiamato l’art. 8 del vigente regolamento aziendale per acquisti in economia, approvato 

con deliberazione n. 1305 del 19/12/2006; 
 

PROPONE 
 

� di nominare l’Ing. Cristian Cocco Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 90 del D.lgs 163/06; 

� di approvare il progetto esecutivo, che resta custodito agli atti dell’Ufficio Tecnico 
aziendale e che risulta composto da:  

1. relazione tecnico specialistica; 
2. elenco lavori e somministrazioni; 
3. schema dell’atto di cottimo; 
4. tavola grafica; 

�    di affidare, sulla base del preventivo di spesa formulato il 14/06/07, alla ditta 
QUATTRO MORI COSTRUZIONI i lavori di fornitura e posa in opera di un Impianto 
di Climatizzazione del nuovo Ambulatorio di Bacu Abis – frazione di Carbonia – 
mediante il ricorso all’esecuzione in economia ed in cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/06; 

� di far fronte alla spesa necessaria di € 6.550,00 imputando il costo al cod. 
020800026 del Piano dei Conti aziendale, avvalendosi delle disponibilità 
accantonate tra le somme a disposizione della Stazione appaltante; 
 

   

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., 
 
Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché Il Responsabile del 

Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio; 
 
 

DELIBERA 
per i motivi esposti in premessa, 
 
     

� di approvare il progetto esecutivo, dei lavori di cui in oggetto, che resta custodito agli 
atti dell’Ufficio Tecnico aziendale e che risulta composto da:  

1. relazione tecnico specialistica; 
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2. elenco lavori e somministrazioni; 
3. schema dell’atto di cottimo; 
4. tavola grafica; 

 

� di affidarne l’esecuzione in economia, mediante il ricorso all’esecuzione in economia 
ed in cottimo fiduciario, alla ditta QUATTRO MORI COSTRUZIONI di Selargius, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 144 e 145 del citato D.P.R. n. 554/99 come 
modificato ed integrato dall’art. 125 del citato D. Lgs. n. 163/06, come risulta dal 
proprio preventivo di spesa in data 14/06/2007, prot. aziendale n. 13150, che si allega 
per costituirne parte integrante; 

 
� di dare atto che le condizioni di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori sono 

stati pattuiti con la ditta e risultano univocamente identificati nello schema dell’atto di 
cottimo; 

 
� di determinare che la spesa necessaria di € 6.550,00 andrà a gravare sul cod. 

020800026 del Piano dei Conti aziendale, avvalendosi delle disponibilità accantonate 
tra le somme a disposizione della Stazione appaltante, di cui al finanziamento 
appositamente finalizzato per la realizzazione dell’opera, pari a € 125.000,00 (NP 
102), inerente gli interventi previsti nel programma di edilizia sanitaria di cui alla II 
fase dell’art. 20 L. 67/88 - immobilizzazioni in corso. 

 
 

 

 

Il Direttore Generale 

 Dr. Benedetto Barranu 

 

 

 
 

 

 

 

 

SETT.TEC OO.PP/C.COCCO 

RESP.PROC./C.COCCO 

 

ADD./M.MELONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delib Cottimo fiduciario Fornit Imp Climatiz Amb Bacu Abis-QUATTRO MORI COSTR 
 



 4 

 
 
 

 
 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI  n. 01  
  
 
 
 
Destinatari:  

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Settore Attività Tec. e OO.PP. 


