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  AZIENDA UNITÀ  SANITARIA LOCALE N° 7 
                       CARBONIA 

 

DELIBERAZIONE N°    590 

Adottata dal Direttore Generale in data        28/05/2008 

 
 
OGGETTO: Servizio di supporto alla direzione dei lavori di ristrutturazione generale, messa a 

norma e ampliamento Pronto Soccorso, Sale Operatorie e Rianimazione (NP 95). 
prolungamento dell’affidamento di supporto alla direzione lavori e assistenza in 
cantiere all’Ing. Virginio Curreli 

 
 
Il RESPONSABILE DEL SETTORE  ATTIVITÀ TECNICHE E  OO.PP. 
 
PREMESSO CHE:  

- il presidio ospedaliero C. T. O. d’Iglesias è interessato dai seguenti 
procedimenti di opera pubblica: 
� adeguamento norme di sicurezza piastra seminterrato, rifacimento infissi, 

manutenzione straordinaria, adeguamento strutture esterne, ristrutturazione 
messa a norma e ampliamento impianto di distribuzione gas medicali 
(NP93), 

� ristrutturazione e messa a norma generale, ristrutturazione per adeguamento 
Laboratorio Analisi Centrale, ristrutturazione, messa a norma e 
completamento 3° piano (NP 94), 

� ristrutturazione generale, messa a norma e ampliamento Pronto Soccorso, 
Sale Operatorie e Rianimazione (NP 95); 

 

- l’attuazione di detti lavori è stata delegata all’Azienda con determinazioni del 
Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell’Assessorato LL. PP. n° 684 del 
02/10/01 (NP 93), n° 681 del 02/10/01 (NP 94), nn° 685 del 02/10/01, 16 del 
21/05/02, n° 1124 del 03/12/2002 (NP 95) con un finanziamento complessivo di 
€ 12.911.422,48; 

 

- i lavori sopra indicati sono stati appaltati: 
� alla ditta MEDI IMPIANTI, Delibera 1612 del 24/07/2003, relativamente ai 

lavori contraddistinti con NP 93, 
� alla ditta DE.CO., Delibera 1202 DEL 09/06/2003, relativamente ai lavori 

contraddistinti con NP 94, 
� all’A.T.I. DE.CO. - AERCOIB, Delibera 1218 del 09/06/2003, 

relativamente ai lavori contraddistinti con NP 95, 
per un importo contrattuale complessivo di € 9.070.723,00 I.V.A. esclusa; 

 

- i lavori di cui al NP 93 sono stati consegnati in data 22.10.2003 mentre quelli 
di cui al NP 94 ed al NP 95 sono stati consegnati in data 11.10.2003 ; 

 

- per molteplici e differenziate ragioni, è stato necessario avviare le procedure di 
risoluzione del contratto d’appalto di cui agli NNPP 94 e 95, Delibere nn° 564  e 
563 del 28.05.2007 e recedere dal contratto d’appalto di cui al NP 93, Delibera 
888 del 16.08.2007; 

 

- per effetto del recesso e delle risoluzioni operate, è stato disposto l’avvio delle 
procedure finalizzate alla redazione degli stati di consistenza dei lavori già 
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eseguiti ed espletare mansioni attinenti all’accertamento ed alla registrazione dei 
lavori già eseguiti in contradditorio con l’appaltatore; 

 

- le sopra indicate attività sono state completate per gli appalti di cui al NP 93 ed 
al NP 94 mentre restano da definire quelle riconducibili al NP 95; 

 
RICHIAMATA  la Delibera n° 2278 del 19/10/2004 con la quale, a seguito di gara a procedura 

aperta, l’Ing. Virginio Curreli è risultato affidatario, con contratto annuale, del 
servizio di supporto alla direzione lavori e assistenza in cantiere per i lavori in 
argomento; 

 
RICHIAMATE  le Delibere n° 2201 del 31.10.2005, 1272 del 06.12.2006 e 1139 del 13.11.2007 

con la quale è stato disposto, alle medesime condizioni dell’affidamento 
originario, la prosecuzione dell’incarico di cui sopra sino a tutto il 31.12.2007; 

 
VISTO il contratto stipulato con l’Ing. Virginio Curreli, del 02/11/2004, registrato 

all’Ufficio del Registro di Iglesias in data 11/11/2004 al n° 100635/1 3M, rep. n° 
246 del 02/11/2004; 

 
CONSIDERATO   che a fronte dell’incarico affidatogli e come certificato mensilmente dal 

Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, l’Ing. Virginio Curreli 
ha svolto le proprie mansioni con impegno e professionalità, garantendo la 
continua e quotidiana presenza in cantiere supportando direttamente l’operato 
del Direttore lavori; 

 
DATO ATTO   che i diversi procedimenti sono stati interessati da situazioni e contesti non 

prevedibili in fase di programmazione e che pertanto, nell’interesse 
dell’amministrazione, risulta vantaggioso completare la redazione dello stato di 
consistenza dei lavori già eseguiti nell’ambito del procedimento NP 95 
avvalendosi, per la durata presunta di mesi due ed alle stesse condizioni tecniche 
ed economiche dell’affidamento di cui al contratto stipulato, delle prestazioni 
dell’Ing. Virginio Curreli per l’attività di supporto alla direzione lavori 
aziendale; 

 
PROPONE  L’ADOZIONE  DEL  PRESENTE  ATTO. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PRESO ATTO dell’istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP. 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio 

Acquisti Tecnici e Patrimonio 
 

DELIBERA 
 
� di proseguire, con riferimento al solo procedimento contraddistinto con NP 95, 

l’affidamento di cui al contratto rep. n° 246 del 02/11/2004, stipulato con l’Ing. 
Virginio Curreli, per il servizio di assistenza in cantiere e supporto alla direzione 
lavori aziendale; 

 
� di dare atto che il rinnovo contrattuale avrà durata di mesi due a decorrere dalla 

data di adozione del presente atto, per un importo complessivo di € 5.250,00 
oltre l’I.V.A. di legge restando inteso che qualora le attività vengano portate a 
compimento prima della suddetta scadenza, si procederà alla risoluzione 
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anticipata del rapporto in essere previo pagamento della prestazione 
effettivamente resa calcolando l’ammontare del compenso in funzione dei giorni 
di effettiva presenza;  

 
� di determinare che il Capo Servizio Bilancio provveda al puntuale pagamento 

dell’importo contrattuale in dodici mensilità, entro dieci giorni dalla data di 
presentazione delle fatture all’Ufficio Protocollo Generale, fatture che dovranno 
essere debitamente svincolate dal Direttore dei Lavori dell’Azienda; 

 

 
� di imputare la spesa complessiva di € 6.300,00, IVA inclusa, sulle specifiche 

classi di costo delle opere di ristrutturazione e ammodernamento del presidio 
ospedaliero C. T. O., finanziate ex art. 20  L. 67/88 “seconda fase” , NP95, 
demandando al responsabile del procedimento l’aggiornamento della contabilità 
di finanziamento. 

 
 

            IL DIRETTORE GENERALE 
               Dr. Benedetto BARRANU 

 

 

DIR-AMM/ 

DIR-SAN/ 

SERV.ACQ/ 

SETT. ATT. TEC-OO.PP./ 
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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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

COLLEGIO DEI SINDACI 
SERV. ACQUISTI  
SERV. BILANCIO  
SETT. ATT. TEC.- OO.PP. 


