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entr. prot. 7297
del 07/09/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONO1AA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELLASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanita1 2-01 -00

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Interìogazlono Consiglio regionale della Sardegna n. 1185/A in merito alla gmvo

sìtuuione logistica del riparto di Oncoematologìa di SaBBaH

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 23137 del

02.09.2021. il Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari. con nota prot. n. 14580 del 06.09.2021, ha

rappresentato quanto segue.

La Direzione Strategica riserva da tempo la massima attenzione alla situazione logistica del reparto di

Ematologia e a tal fine ha posto in essere una serie di interventi volti al suo miglioramento nelle more del

definitivo trasferimento in altra sede.

Difatti, di concerto con il Direttore della Struttura e a seguito di preventiva approvazione e parziale

finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Sassari, è stata individuata come unica area idonea da

destinare al nuovo reparto di Ematologia. il 6' piano del Palazzo Clemente Cliniche San Pietro.

A causa di un contenzioso avviato dall'impresa aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione del 6' Piano.

Inizialmente destinato alla SC. Neuropsichiatria infantile e comprensivi dell'area da adibire al nuovo

reparto. i predetti lavori sono sospesi e allo stato non è possibile procedere con le operazioni di

adeguamento e di trasferimento nei termini stabiliti, in attesa della pronuncia dell'Autorità giudiziaria

competente.

A ogni buon conto, si dà atto che sono in corso delle trattative per addivenire a una transazione della

controversia in tempi più celeri.

La Direzione dell'AOU Sassari - nonostante le numerose criticità derivanti dalla nota emergenza sanitaria

in atto, in forza delle quali sono stati convertiti alcuni reparti dell'ospedale di Sassari per ospitare i pazienti

affetti da tale patologia e tenuto conto della delicatezza del contesto in cui le lavorazioni devono essere

eseguite (in presenza di pazienti ricoverati) - ha proweduto a porre in essere delle opere di manutenzione

straordinaria nella SC. di Ematologia. al fine di ridurre i disagi per i pazienti e rendere il reparto più
confortevole.

In particolare al 30.Il.2020. sono stati eseguiti i lavori indicati nella relazione allegata della SC. Edile

Impianti e Patrimonio. oltre alla sostituzione dell'impianto di areazione delle camere bianche.
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Si precisa che sono stati. altresì. approvati i lavori di rifacimento dei bagni dell'intero edificio materno-

infantile. ivi inclusi i servizi igienici della SC. Ematologia, con deliberazione n. 499 del 7 ottobre 2020 ed a

seguìto dell'awenuta aggiudicazione con deliberazione n. 636/2021 è prevista la sottoscrizione del

contratto e l'awio delle opere nelle prossime settimane

Distinti saluti

Marcello Tidore

Il Direttore

Slgldo dn

CARLA BERNARDINI

SILVANO CASTANGIA

STEFANO PIRAS
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI

dale San Pieflu !0, PalaRRa Bonìpiani - 07100 S-ASS.Aì!.l-- C.F. - P. IV.A 02268260904

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 499 DEL 07/1 0/2020

EGGE'lTO

Viale S. Pietro, 12 in Sassari". - Approvazione del progetto esecutivo con modifiche e
autotuzazlone a contrarre.

STRUTTURA PROP SC EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
ESTENSORE Ing. Roberto Manca
PROPOSTA N PDEL/2020/840 del 05/10/2020

Il Responsabile deLIa Struttura pi:opone l'adozione del presente proweùn
nonché l'utiLtà e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il
Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l'atto è leglttLno nella forma e nella
sostanza.

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE
Direttore della Struttura Ing. Roberto Manca MANCA ROBERTO GINO

REGIONE AUTONOMAProponente DELLA
SARDEGNA/80002870923
05.10.2020 a9:26:44 UTC

La presente Deliberazione

SI [x] NO [ ]

Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE [ X ] Dott,ssa Rosa Maria Bellu

NON FAVOREVOLE [ ]
BELLU KOSA:!HJ:!;j;K
MARIA ' ::2:11g

Parere del Direttore Sanitario f.f.

NON FAVOREVOLE [ ]
CONTU

BRUNO

Firmato digitalmente
da CONTU BRUNO
Data: 2020.1 0.07
08:42:38 +02'00'

Ospedaliero UniversitariaLa presente Deliberazion

di Sassari dal 07/10/2020 per la durata di quindici giorni
RUOLO l SOGGETTO
Il Direttore della Struttura Complessa
Affari Generali Convenzioni e

Rapporti con l'Università

FIRMA

f.f. Dott. Giuseppe Carasslno CARASSINO GIUSEPPE
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
07. 10.2020 Il : 38:47
UTC

l



IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1 992: "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss
mm.u;

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: "Disciplina dei rapporti ùa Sen,azio Sanitario
Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1 998, n. 419"

la legge regionale de1 27 luglio 201 6, n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute(A'lS)
e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modi6lche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. lO O'utela della salute e riondino del
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1 995, n. 5) e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
«Bionde):

VISTO

VISTA

il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data Il .08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari;

la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 6/4 del 26.03.2020 con
la quale viene nominato Coinlnissatio Straordinario deU'AOU di Sassari il Dott. Giovani)i Maria
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fho
alla data del 06.08.2020;

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario SUaordinalio dell'AOU di Sassari, in data
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far
data dal O1.07.2020;

VISTA la Deliberazione del Comiìlissario Suaordinatio n. 225 del 26 giugno 2020 "Nomina sostituti in
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari'

VISTA la Deliberazione del Comimssado Suaordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 "Presa d'atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari"l

PRESO ATTO della nota regionale dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale -- prot. n. 7382 del
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15
Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
tnedesimo ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell'Atto Aziendale, nino
all'adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale.

VISTA la nota PG n. 16980 del 16 Settembre 2020 avente ad oggetto "Sostituzioni Dirigenti Struttwe
Complesse";

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttol:e Generale n' 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con
decorrenza 01 .01 .201 8, 1'incarico quinquennale di Direttoi:e della Struttui:a Complessa Edile,
Impianti e PaUimonio all'lng. Roberto Gino Manca

DATO ATTO del grave stato di obsolescenza e insuf6ìcienza dei servizi igienici a disposizione del personale
aziendale e dei pazienti nell'attuale Palazzo Materno Infantile cosuuito nel 1 959.

CONSIDERATO che la realizzazione e utilizzazione del nuovo "Palazzo Materno Infantile", prevista nelle opere
già aggiudicate alla RTI SALC-GENIMO ANGE US con delibera n. 704 del 1 9/12/201 7 (contatto
Rep. 23833 del 20/12/201 8) neU'ambito dell'Intervento di '(MP#ame///o de/ mimo/zito aP lb#f/u
Ktììotrsìtarìo dì Sassate coniPt'eso il completamento, radeguanletlto jun$otiale e il collegatnetìlo esistente",

Rmanziato con fondi FSC 2007/2013, pouà ragionevolmente avvenire non prima di tre-quatro
anni
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DATO A'lTO
che lo SPRESAL dell'ATS Sardegna con "Verbale di accei:tata violazione e prescrizioni" PROT
PG/2020/1 1 9624 del 25/05/2020, emesso a carico del Commissario Straordinario. risconUata ]a
carenza di servizi igienici riservati al personale nei reparti della UOC di Ginecologia e Ostetricia
impone l'adeguamento alle norme previste dal D. Lgs 81/08 entro il termine di mesi sci.

DATO ATTO
che per ottemperare alle prescrizioni dello SPRESAL è necessario provvedere ad interventi di
adeguamento e ampliamento dei servir igienici della UOC di Ginecologia ed Ostetricia

CONSIDERATO
che anche gli altri reparti presenti nel "Palazzo Materno Infantile" presentano lo stesso dpo ù
carenze tendendo necessmi analoghi adeguamenti a cura del Datore di Lavoro, la Direzione
Aziendale ha dato incarico al sottoscritto Direttore della SC Edile Impianti e Patrhnonio di
redigere apposito progetto per l'adeguamento e l'ampliamento dei servizi igienici presenti nei vari
rep'rti del Palazzo, in modo da rendere disponibiH al personale, ma anche ai pazienti, un adeguato
numero di servizi igienici fuluionanti ed efHicicnti.

DATO ATTO
che il progetto esecutivo richiesto dalla Direzione Aziendale è stato trasmesso in data 1 6/06/2020
(Prot. NP 2020/2827 del 16/06/2020) ed è stato appl:osato in linea tecnica con Delibera n. 262
del 30/06/2020.

DATO A'lTO
che il quadlo economico del progetto approvato con delibera 262/2020 era il seguente

DATO ATTO che sulla scorta del progetto esecutivo approvato, con nota PG/2020/13052 del 1/07/2020
inviata all'Assessorato aUa Sanità della Regione Sardegna, è stata fana richiesta di erogazione di
apposito finanziamento per l'esecuzione delle opere.

DATO ATTO
che l'Assessorato alla Sanità deum regione Sardegna con nota prot. 18373 del 05/08/2020
=omuMcx " ch k risorse ne ssarìe alla coPeituralìtiatìqarìa dì tale ìntetvento sotto statìqate stelle atuìnalìtà

.202/ e .2022 dz/ B//#//óù Rqgh//a#' e richiede all'AOU di Sassari di trasmettere opportuna
documentazione per avviare ]'iter de] finanziamento.
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DATO A:lTO che con MALL del 1 2/08/2020 il sottoscritto ha Uasmesso al competente ufficio dell'assessorato
alla Salute della Regione Sardegna la documentazione richiesta per l'avvio dell'Iter del
finanziamento;

DATO ATTO deU'urgenza di realizzare i lavori-per ottemperare alle prescrizioni del "Verbale di achei:tata
violazione e prescrizioni" prot PG/2020/119624 del 25/05/2020, occorre avtriare
nell'immediato le procedwe per l'affidamento dei lavori in appalto la cui copertwa
economico/amanziada comunicata daU'Assessorato alla Sanità con la nota prot. 18373 del
05/08/2020 (NS prot. PG/2020/15631 del 6/08/2020) sarà oggetto di successiva DGR;

DATO ATTO che il progettista ing. Roberto Manca ha apportato alcune piccole modiHtche al progetto esecuth'o
approvato con Delibera n. 262/2020, modifiche scaturite dalla necessità di ottemperare a
successivo verbale di disposizione dello SPRESAL (Prot. PG/2020/144248 del 24/06/2020) che
disponeva l'installazione di lavapadeUe nel reparto di Ginecologia del Palazzo materno Infantile.
Di concerto con ]a Direzione Aziendale è stato ritenuto necessario estendere le predisposizioni
per l'installazione dei lavapadelle a tutti i reparti di degenza e DH presenti nel Palazzo Materno
Infantile.

DATO A'lTO che a seguito delle piccole modifiche apportate, sono stati modHcati alcuni elaborati grafici e
tecnico economici del progetto esecutivo(che è allegato agli atd del procedimento e che
costituisce parte integrante del presente provvedimento), fta i quali il quadro economico che
risulta essere il seguente:

DATO A'lTO che l'importo complessivo del 6manziamento necessario non risulta altuato rispetto al progetto
esecutivo approvato con Delibera n. 262/2020.

DATO A'lTO che la durata dei lavori prevista nel progetto modificato è invariata rispetto al progetto approvato
con Delibera n. 262/2020 e quindi che il tempo necessario per l'esecuzione deU'intervento è
fissato in 494 giorni solari consecutivi dalla data di consegna dei lavori e che, l'esecuzione delle

4

n.

 
,1)

 
,3)

,3)

a4

 
 
 



prhne due fasi dei lavori previste in progeno (che comprendono la ristrutturazione e ampliamento
di parte dei se3:vizi igienici dei reparti deU'UOC di Ginecologia e OsteUicia, opera necessaria per
ottemperare alle prescrizioni dello SPRESAL), richiedono 151 giorni, tempo compatibi]e co]
termine di 1 80 giorni, prorogabile per ulteriori 1 80 giorni a decorrere dal 25/05/2020, assegnato
tempie dara SPRESAL al Commissario Straordinario pcr ottemperare.

DATO A'lTO che ai sensi de]]'at]. 36 comida 2 lettera c-bis, si può procedere "per afBdamend di lavori di
importo pati o superiore a 350.000 ewo e inferiore a 1 .000.000 di euro, mediante la procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quhìdici operatori
econotnici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o Uamite elenchi di operatori economici.

DATO A:lTO de[ fatto che ]'AOU di Sassari non dispone di elenchi di operatori economici, si procederà ad una
indagine di mercato attraverso pubblicazione, neU'apposita sezione dell'albo pretorio del sito
infonnatico deU'AOU di Sassari di un invito agli operatori economici qualificati a manifestare
interesse per la partecipazione aUa procedura di affidamento.

DATO ATTO che qualora i] numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 30 (trenta), l'AOU
si riserva ]a facoltà procedere al sorteggio, da effettuarsi in apposita seduta pubblica che sarà
convocata, con almeno due giorni lavorativi di preawiso rispetto alla data e ora alssate, attraverso
apposito avviso pubblicato unicamente sul sito www.aousassati.it, nella stessa sezione di
pubblicazione del presente avviso.

DATO ATTO che l'lng. Enrico Mascia, Dirigente tecnico della SC Edile Impianti e PaUimonio ha i requisiti
tecnico professionali per ricoprire ]'incarico di Responsabile del Procedimento

DATO ATTO che i] Progetto modiHlcato è stato verificato con Verbale in data 01/10/2020 dan'lng. Carlo
Sotgiu, Dirigente ingegnere della SC Edile Itnpianti e PaUimodo, è stato inviato al RUP in data
02 ottobre 2020 con lettera di trasmissione NP/2020/4377

DATO ATTO che i] Progetto, modificato e verificato con Verbale in data OI /l0/2020, è stato validato dal RUP.
l'lng. Enrico Mascia, con Verbale del 05 ottobre 2020 e successivamente protocollato con il
n' NP/2020/4407.

DATO A'lTO che il Progettista Ing. Roberto b'banca ha i requisiti previsti dama vigente normativa per svolget-e
le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza hì fase di Esecuzione

DATO ATTO che, stante l'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., stante
l'impatto dei lavori di valore inferiore ad € 1 .000.000,00 1'azienda appaltante può avvalersi della
facoltà di sostituire il cerd6icato di coHaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per
i lavori dal dkettore dei lavori.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente

l DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, progetto conservato agli atd del procedimento, così
come modiHìcato dal Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione Ing. Roberto Manca a
seguito della precedente delibera di approvazione n. 262 del 30/06/2020;

2. D[ APPROVARE contestualmente i] nuovo quadro economico riportato in premesse che prevede una spesa per
[avori di € 955 746,19, comprensiva di onui per ]a sicurezza (non soggetti a ribasso di gua) pari ad € 24 244,26, con
un importo conseguente soggetto a ribasso di gara di € 931.501,93;

3 DI AUTORIZZARE l'imputazione della spesa sul BDG di cui al Finanziamento RAS (df. con la nota prot. 1 8373
del 05/08/2020 (NS prot. PG/2020/15631 del 6/08/2020);

4. DI NOMINARE l'lng. Roberta blanca quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione
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5. DI NOMINARE l'lng. Enrico Mascia quale Responsabile Unico del Procedimento

6. DI AVVALERSI della possibilità prevista dall'art. 1 02 comma 2 del D. Lgs 50/201 6 e s.m.i. di sostituire d cel:ti6lcato
di collaudo con il cerdHlcato di regolare esecuzione rilasciata per i lavori dal direttore dei lavori.

7 DI AUTORIZZARE il Responsabile del Procedimento a conuarre con procedura negoziata di cui all'articolo 63
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettem c-bis del medesimo D. Lgs, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, da individuarsi aMaverso pubblicazione neU'apposita sezione
dell'albo pretorio del sito infomìatico dell'AOU di Sassari, di invito agli operatori economici qualificati a manifestare
interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto;

8 DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per la definizione delle pratiche autorizzative con il
Comune di Sassari



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO A'lTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: 'Z..apart d! nl/f7//////u: b//e r#/.Pn/i(f@a# raO; &aK/la
del "PalaHg Matenio Ittfantìle" in Viale S. Piefìu, 12 itt Sassari - .Apptuua$otìe delpmgetlo esecilfiw Goti
rllodt$cbe e ai+torìXRa done a contrae";

D ELIBERA

Per ì tPìùtìvì esl)Fessi ìti pìenìessa, c)]e qtlì sì tica)ìapliano ìtìtegralPnet\te

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente

l DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori h oggetto, progetto consen'ato agli atti del procedimento, così
come modificato dal Pi:ogetdsta e Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione Ing. Rol)erto Manca a
seguito deLIa precedente delibera di approvazione n. 262 del 30/06/2020;

2. DI APPROVARE contestuahnente il nuovo quadro economico dpottato in premesse che prevede una spesa per
lavori di € 955 746,19, comprensiva di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) pari ad € 24 244,26, con
un importo conseguente soggetto a ribasso di gam di € 931 .501,93;

3 DI AUTORIZZARE l'imputazione della spesa sul BDG di cui al Finanziamento RAS (rif. con la nota prot
del 05/08/2020 (NS prot. PG/2020/15631 del 6/08/2020);

18373

4. DI NOMINARE l'lng. Roberta Manca quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione

5 DI NOMINARE l'lng. Enrico Mascia quale Responsabile Unico del Procedimento

6. DI AVVALERSI deLIa possibilità prevista dall'mt. 102 comma 2 del D. Lgs 50/201 6 e s.m.i. di sostituhe il ceid6icato
di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori

7 DI AUTORIZZARE i] Responsabile del Procedimento a contrarre con procedura negoziata di cui all'articolo 63
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis del medesimo D. Lgs, previa consultazione,
ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, da individuarsi attraverso pubblicazione nell'apposita sezione
dell'albo pretorio dcl sito informatico dell'AOU di Sassari, di invito agli operatori econotnici qualificati a manifestare
interesse pcr la partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto in oggetto;

8. DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento per la de6ìnizione delle pratiche autorizzative con il
Cotnune di Sassari

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F
Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO ANTONIO
LORENZO

l'biu:o d9)t4lrnnk di SPANO A){T0}e0 LOR[NZ0
D U: 2Q2a1007 t ] ]]O] +02W'

ALLEGATI FOGGE'lTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco elaborati

ALLllGATI NON FOGGE'l'n A PUBBLICAZIONE
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI SASSARI

l/idle San Pielin 10, PalaRRa Bo/apiari - 07100 S.ASS.4Rl-- C.F. - P. IV:A 02268260904 @
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 636 DEL20/07/2021

OGGETTO "LAVORI DI RISTRU'l'TURAZION'E DEI PRIN'CIPALI CORPI BAGN'O DEL
i'PALAZZO MATERNO INFANTILE'' IN VI.ALE S. PIETRO, 12 IN' SASSARI". -
CIG 8656417D47 -- CUP H88120000050002 -Approvazione atti della RDO no 2761424 e
Aggiudicazione definitiva

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dear Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI lx] NO [ ]

Parere del Direttore Amministrativo f.f.

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa ilaria Bellu

NON FAVOREVOLE [ ]

Parere del Direttore Sanitario f.f.

FAVOREVOLE [ X ] l Dott. Francesco Luigi Bandiera

NON FAVOREVOLE [ ] &"'«@
La presente Deliberazione è in pubblicazione aU'Albo Pretorio eletuonico del sito dell'Azienda Ospedaliero UMveisitaria
di Sassari dal ....20/07/2021 per la dui:ata di quindici giorni
RUOLO l SOGGETTO

Il Direttore della Struttura Complessa l Dott. Giuseppe Carassino
Affari Generali, Convellzioni e

Rapporti con l'Università

FIRMA

CARASSINO
GIUSEPPE
20.07.202 1
].2: 2]. : ]. 1 UTC
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IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPI.ANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1 992: 'Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss

i] Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1 999: "Disciplina dei rapporti ha Servizio Sanitario Nazionale
ed Università, a nonna dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la Legge Regionale del Il settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle nol:me in materia. Abrogazione della legge regionale n. 1 0 del 2006,
della legge regionale n. 23 del 201 4 e della legge regionale n. 17 del 201 6 e di ulteriori norme di settore;

VISTO

VISTA

il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data Il .08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli
Studi di Cagliari e di Sassari;

la Deliberazione della Giunta deca Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 dcl 26.03.2020 con la
quale viene nominato Commissario Straordinario dell'AOU di Sassari il Dott. Giovanni Math Soro
e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 28.05.2020 con
la quale si dispone la proroga del Contatto del Commissario Straordinario 6mo alla data del
06.08.2020;

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario SUaordinado dell'AOU di Sassal:i, in data 20.06.2020
ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far data dal
01 .07 .2020;

VISTA la Deliberazione del Commtssado Straordinario n. 225 de1 26 giugno 2020 "Nomina sostituti in caso
di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Dhettore Amministrativo deU'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Sassari".

VISTA ]a Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 'Tresa d'atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della ÀOU di Sassari";

PRESO ATTO della nota regionale dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale -- prot. n. 7382 del
15/09/2020, lati6icata con Deliberazione del Commissario Straordinai:io f.f. n. 433 del 15 settembre
2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare le
sue funzioni di Cotmnissado Suaordinatio, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai
sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1 992 e dell'Atto Aziendale, 6ma all'adozione di specifici atti
da parte della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 "Presa d'atto delle
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. deU'AOU di Sassari Nomina del Dott.
Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f: dell'AOU di Sassari.";

VISTA la nota PG n. 61 80 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto "Sostituzioni Degenti Strutture Complesse"l

DATO A'lTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n' 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con
decorrenza 01 .01 .201 8, 1'incarico quinquennale di Direttore della Struttwa Complessa Edile, Impianti
e Patrimonio an'lng. Roberto Gino Manca

DATO ATTO del grave stato di obsolescenza e insufficienza dei sei:vizi igienici a disposizione del personale
aziendale e dei pazienti nell'attuale Palazzo Materno Infantile costruito nel 1959.

RICHIAMATA la delibera n' 499 del 07/1 0/2020 nella quale sono state individuate le motivazioni per la realizzazione
dei lavori in oggetto con contestuale approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione a
contrarre.

PRESO ATTO dell'alto numero delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'awiso pubblicato nel sito
aziendale della AOU in data 9 ottobre 2020 sono stati sorteggiati i centa operatori economici da
invitare alla procedura di gara da svolgersi ai sensi deU'art. 36 comma 2 lettera C bis) del D. Lgs
50/2016()
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DATO A'lTO che in data 1 6/03/2021, trajnite portale "wxwv.acquistinretepa.it"(l\'IEPA), è stata pubblicata la RDO
n' 2761424 pet l'aggiudicazione dei favori in oggetto con i] criterio del minor prezzo ai sensi deU'art
36 comida 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e con l'applicazione de]]'art. 97 comma 2 , 2 bis e 8 de] D.]gs.
50/2016 a] fine di ca]co]are ]a soglia dell'anomalia e della esclusione automatica.

DATO ATTO che seguito delle modifiche apportate alla deilbera262/2020, con la citata delibera n' 499 del
07/10/2020 sono stati aggiornati alcuni elaborati grafici e tecnico economici del ptogeno esecutivo
e pertanto il quadro economico a base di gara risultava essere il seguente:

PRESO A'lTO che entro i] termine ultimo del 13/04/2021, assegnato per la presentazione delle istanze di
partecipazione, sono pervenute N' 14 offerte.

PRESO ATTO che al termine della verifica della documentazione amministrativa il seggio di gara nominato
con nota NP/2021/1941 del 04/05/2021 ha amtnesso alla fase successiva di veriftca della
documentazione economica tune le 14 offerte presentate.

DATO ATTO che le 14 ditte concorrenti hanno utilizzato il modello generato per l'offerta econoi:nica del
portale MEPA, che prec'edeva di indicare il prezzo offerto a corpo per i lavori in oggetto,
sulla base delle offerte ricevute sono state calcolate le seguenti percentuali di ribasso
corrispondenti:

3
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a4)
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VISTO quanto previsto dall'art. 97 comma 2 bis del D.lgs 50/2016, tenuto conto che il numero delle
offerte è inferiore a 1 5, applicando quanto pre'esto dal citato articolo, al fine di verificare la
congruità delle offerte, è stato detemunato il valore della soglia di anomalia pad a 30,177%.

dei ribassi offerti e del valore della soglia di anomalia pari a 30,177%).la migliore offerta non
anomala inferiore alla soglia è risultata quella della ditta DENTICE SRL, che offerto un
ribasso percentuale del 29,410o%a corrispondente a un valore conuattuale di € 657.547,21 a
cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 24.244,26 per un totale €
681 .791,47 oltre l'lVA di legge corrispondenti a € 749.970,62 IVA al 10% compresa

che il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito degli esiti di gara risulta essere il
seguente:

PRESO ATTO

DATO ATTO
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DJ\TO ATTO la spesa cotnplessiva di € 1.100.000 ti:oserà copertura nel budget BDG.S.BIL N. 28 del 2020
utilizzando quale fonte di 6uìanziamento i fondi assegnati dana Regione Sardegna Debberazionc
&. Sql9Ò. ùel ZJI'l\la.n2n axelxle ye aggetto 'Tiuanqanietìti in conto capitale alle A-Klende Sanìtafìe.
'4sseXnaqone risorse ajauore altr-4 benda O$edalieto Unius sitaria dì Sassahpei lat'oì'ì Udenti dì tistmthltaqotìe
fiei piincìl)alì co»i bagno del"Valar"xo Matertìo ì.njantile".

che per il progetto d'investimento pubblico in oggetto è stato acquisito il Codice Unico di
Progetto(CUP) H88120000050002.

che è stato acquisito il CIG 8656417D47 e che stante l'importo sarà dovuto dada Azienda
un conUibuto pari a € 375,00 in favore deLIa Autorità Nazionale Anticorruzione.

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruzione effettuata nella forma e nella
sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. l della L 20/94, e s.m.i. ed in base ai cl:item di economicità ed efficacia di cui all'art.
l c.l della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005

PROPONE

DATO A:lTO

DATO ATTO

A'lTESTATO

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integrahnente:

DI APPROVARE gli atti della procedura di gara telematica MEPA (RdO N' 2761424) descritti in pretnessa
e i relativi verbali, tutti custoditi in originale negli archivi del Servizio Edile e Impianti che fanfìo parte integrante e
sostanziale del presente proìn'edhnento.

DI APPROVARE il nuovo quato economico a seguito dell'aggiudicazione riportato in pretnesse;

l

2.

3

4

D[ DARE ATTO che i] ]'importo tota]e de] quadro economico rimanc pari a € 1.100.000,00 precisando che
le economie di gara indicate nel nuovo quadro economico approvato dal presente provvedimcnto, potranno essere
uti[izzate ai sensi de]]'art. 106 de] D.]gs 50/2016;

DI AGGIUDICARE suda scorta degli atti di gara, alla ditta DENTICO SRL con sede legale in Via Nicola Ruffo
30-30/A a BAR] P.]va 07208390729, i .L41/0R/ ])/ R/.S'TRU'r']'UR,4Z/OJ\JE DE/ PRINC71:,4L]' COREL ]3,AGNO
DEL ''P.'Il.AZZO À'iHTBRNO 1NF:.'IN'HLE'' JN ì/'L'Il.E S. PiE'lRO, 12 IN SHSSÀIU': - CIG 8656417D47 "
per un importo di € 657.547,21 a cui devono essere sommati gli oneri per sicurezza pari a € 24.244,26 per un totale
€ 681.791,47 ohi:e l'lvA di legge carl:ispondenti a € 749.970,62 1vA al 10% compresa

DI DARE ATTO che il la procedwa è soggetta all'incentivazione ai sensi dell'Art. 1 13 del D.lgs. 50/201 6e
s.m.i per un importo pad € 1 9,1 14,92, dando altresì atto che la riparazione della quota di incentivi agh aventi diritto
sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specialco regolamento aziendale vigente.

5

6 DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 1.100.000,00 per l'esecuzione dell'hìtervento sul budget
BDG.S.BIL N.28 de1 2020 utilizzando quale fonte di fuìanziamcnto i fondi assegnati dalla Regione Sardegna
Deliberazione N. 59/94 del 27/Il/2020 avente per oggetto "F/ha//1:2b/we//# a/ (u///o óì@ù /z ,z/Ze ,4p'e//& .fa#ùanf.

'4ssegna$otìe insorse a laudi'e della benda O9edalìem Unìueìsìtaììa dì Sassari per latporì inXetìti dì rìstiutltlraWtotie dei pHticipali
mO/ &aE//o d?/ "Pa/agra À4a/e/v/o /ilda///zZp"." imputandola nel seguente anodo:

e € 1.080.885,08 sul conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni tnatetiali in corso"

e € 19.114,92 sul conto di costo A520040901 "Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art.13 D.lgs
50/2016";

7 DI AIJTORIZZARE il RUP Ing. Enrico Mascia alla predisposizione della documcntazione necessaria alla stipula
del contratto di appalto e all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie da parte del comune di Sassari e di
alai eventuali end (qualora necessarie) pana di procedere alla consegna dei lavori.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: "'lt..,4 1/0R/ D/ R/.S'BRUT'r'UR 4Z/ONf
DE[ P[\INC[P,'11] CO}W] BAGNO DEL "]).'ILAZZO À4HTERNO Init.'4NTTLE" IN
i.'l,.{l.E S. PIENO, 12 IN SASSARI'\ - CIG 86564{7D47 - CUP H88120000050002

Approua$one atti della RDO ti' 2761424 e.Ag$tldica$one de$nitipa

D E LI BE RA

Per i motìù espì-essi in pnnielsa, cbe qni sì tica)lanaro ìntegralpnetlle
Di adottare ]a proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente

l DI APPROVARE gli atti deLIa procedura di gara telematica MEPA (RdO N' 2761424) desco:itd in premessa
e i relativi verbali, tutti custoditi in originale negli archivi del Servizio Edile e Impianti che fanno parte integrante c
sostanziale del presente provvedimento.

2 DI APPROVARE il nuovo quadro economico a segato dell'aggiudicazione riportato in premesse

3 DI DARE ATTO che il l'importo totale del quadro economico rimane pari a € 1.100.000,00 precisando che
le economie di gara indicate nel nuovo quadro economico approvato dal presente provvedimento, potranno essere
utilizzate ai sensi dell'art. 1 06 del D.lgs 50/201 6;

4. DI AGGIUDICARE suda scotta degli atti di gara, alla ditta DENTICO SIII con sede legale in Via Nicola Ruffo
30-30/A a BARA P.]va 07208390729, i L41/0R] D/ RJ.f'IRU'rTURHZ/O]'VE DE] PRINC7]? 4Lr COREL B.4GATO
DEL "P,'Il.AZZO À]H']B]iNO mF!.'IN'H].E'' IN ì,']..']].E S. PIETRO, 12 ]N SASSARI't - CIG 8656477D47 "
per un importo di € 657.547,21 a cui devono essere sommati gli oneri per sicwezza pari a € 24.244,26 per un totale
€ 681.791,47 blue l'lVÀ di legge conispondenti a € 749.970,62 IVA al 1 0% compresa

5 D[ DARE ATTO che i] ]a procedura è soggetta a]]'incentivazione ai sensi de]]'Art. 113 de] D.]gs. 50/2016 e
s.m.i per un importo pad € 1 9.114,92, dando alUesì atto che la ripartizione della quota di incentivi agli aventi diritto
sarà oggetto di successivo atto seconda le modalità previste dallo speci6lco regolamento aziendale vigente.

6. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di € 1.100.000,00 per l'esecuzione dell'intervento sul budget
BDG.S.BIL N.28 del 2020 utilizzando quale fonte di 6Lnanziamento i fondi assegnati dalla Regione Sardegna
Deliberazione N. 59/94 del 27/Il/2020 avente per oggetto "1%la//i gaye // /f/ ra///o ég@;/aZp a/Zp .,4:@pdz .fa/l/fade.

z4ssegna$otn ìisotse a Japan della benda O»edalìero Utlìuersìtarìa dì Sassari per tavoli tlWentì dì Tìstnitttlraqone dei IMncìPall
roe/ &aK//a dz/ "Pa&::a À4a/zn/a l#@l///f/?"." imputandola nel seguente modo:

e € 1 .080.885,08 sul conto di costo A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso";
e € 19.114,92 sul conto di costo A520040901 "Accantonamenti Incentivi futuioni tecniche art.13 D.lgs

50/2016";

7 DI AUTORIZZARE il RUP Ing. Enrico Mascia aHa predisposizione della documentazione necessaria aUa stipula
del contatto di appalto e all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni edilizie da parte del comune di Sassari e di
alai eventuali enti(qualora necessarie) prima di procedere alla consegna dei lavori.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PANO ANTONIO

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Data: 06/09/2021 ] 4:36;41 PG/2021/001 4580

AOU Sassari Direzione Generale Segreteria di Direzione

Alla c.a. Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Direzione Generale deca Sanità
Serùzio Promozione e Govemo delle Reti di Cure

p.c. via mail
san.d2san3(@reaione.sardegna.it

stpiras@regione.sardegna.it
cbernardini(8reeione.sardewìa.it

Oggetto:. Richiesta informazioni sulla grave situazione logistica del reparto di Oncoematologia
di Sassari - Interrogazione Consiglio regionale della Sardegna n. 1185/A

segue.

In plinio luogo, si segnala che la Direzione Strategica riset='a da tetnpo la massima attenzione alla

situazione logistica del reparto di Ematologia ed a tal nine ha posto in essere una serie di inter,enti volti

a] suo miglioramento nelle more del definitivo trasfelùnento in altra sede.

Difatti, di concerto con il Direttore della Suuttura ed a seguito di preventiva approx'azione e parziale

finanziamento da parte dell'Università degli Studi di Sassari, è stata individuata come unica area idonea

da destinare al nuovo reparto di Etnatologia, il 6' piano del Palazzo Clemente Cliniche San Pieno.

Occorre sul punto precisare che, a causa di un contenzioso avviato dall'impresa aggiudicataria dei lavori

di ristrutturazione del 6' Piano, inizialmente destinato alla SC. Neuropsichiatria infantile e cotnprensivi

deU'area da adibire al nuovo reparto, i predetti lavori sono sospesi ed aHo stato non è possibile procedere

con le operazioni di adeguamento e di trasferhnento nei temuni stabiliti, in attesa deLIa pronuncia

dell'Autorità giudiziaria competente.

Ad ogni buon conto, si dà atto che s

controversia in tempi più celeri.

D'altro canto, questa Direzione - nonostante le numerose criticità derivanti dalla nota emergenza sanitaria

in atto, in forza delle quali sono stati convertiti alcuni reparti del nostro ospedale per ospitare i pazienti

affetti da tale patologia c tenuto conto della delicatezza del contesto in cui le lavorazioni devono essere

In riscontro all'interrogazione in oggetto 9E in atti PG/2021/14437 del 2/09/2021, si cotnunica quantoP

ono in corso delle trattative pcr addivenire ad una Uansazione dellaS e e

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Via lc S. Pietro lO. 07100 Sassari
Palazzo Bompiani
P. lva 02268260904
w«xnv.aousassari.It

Direzione Generale
Vide S. Pietro IO. 07 1 00 Sassari

Segreteria di Direzione
Vide S. Pietro lO. 07 100 Sassari
Te1. 079 2830626- 630- 743 -744

pcc: pwtQgQUo€@p$Q.aQU,ss it
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..l:l;bll AOU Sassari

B
E

.+

eseguite (in presenza di pazienti ricoverati) - ha proweduto a porre in essere delle opere di manutenzione

straordinaria nella SC. di Ematologia, al fine di ridurre i disagi per i pazienti e rendere il reparto più

confortevole.

In paJ:ticolare al 30.Il.2020, sono stati eseguiti i lavori indicati nella relazione allegata della SC. Edile

Impianti e Patrimonio, olue aUa sostituzione dell'impianto di areazione delle camere bianche.

Si precisa che sono stati, alUesì, approvati i lavori di rifacimento dei bagni dell'intero edificio materno-

infantile, ivi inclusi i ser\tizi igienici deLIa SC. Ematologia, con deliberazione n. 499 del 7 ottobre 2020 ed

a seguito dell'avvenuta aggiudicazione con deliberazione n. 636/2021 è prevista la sottoscrizione del

contatto e l'avvio delle opere nelle prossime settimane.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi ciai:imento si porgono

Cordiali saluti

SegretedadiDirezione $:Direzione (generale

Il Commissario Straordinario f.f.

Dott. Antonio Lorenzo Spano

?=?OAN"~'' HillUHl:llll=:.

Si allegano:

Relazione della SC. Edile Impianti e Pauimonio

Deliberazione n. 499/2020;

Deliberazione n. 636/2021.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Via le S. Pietro lO. 07100 Sassari
Palazzo Bompiani
P. ]va 02268260904
w«wi'.aousassan.it

Direzione Genemle
Viale S. Pietro l O. 07 100 Sassari

Segreteria di Direzione
Viale S. Pietro lO. 07100 Sassari
Tel. 079 2830626- 630- 743 -744



AOU Sassari Direzione Amman;strativa Servizio Edile, Impianti e Patrimonio

Sassari, 01/12/2020

Prot. .l!$.P' :..eo'ZP . ..S.g C:G,

A] Direttore del Servizio Edile, Impianti e Pauimonio
Ing. Roberto Manca

Lavori di manutenzione edile suaordinatia da eseguirsi all'interno della U.O. di ematologia
piano - Clinica Matemo Infantile. --f7enco dele /avornzlbn/' esegtzùe a ruffo .#34/7&'iaea,

6'

Come richiesto e accordato con la Direzione Sanitaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione
straonìinada da eseguirsi all'interno deLIa U.O. di Ematologia, si comunica con la presente quanto
eseguito a tutt'oggi.

Sevizi igienici donne

Posa in open di nuovo pavimento;
Posa di zoccolatum perimetrale;
Rasatura per ripristino pareti;
Tinteggiature di pareti e soffitti
Sostituzione sanitari e rubinetterie.

Servizi igienici uomini

Rasatura per riprbtino pareti;
Stuccatura rivestimento murario;
Uuìteggiature di pareti e soffitti.

Servizi igienici D.H

Rasatura per ripristino pareti;
Stuccatura rivestimento murario:

Umteggiature di pareti e soffitti

Degenza

Rasatura per ripristhìo pareti;
Umteggiature di pareti e soffitti

Day Hospital

Rasatura per ripristino pareti;
Tinteggiature di pareti e soffitti;
Posa in opera di pannello di plexiglass su parete banco medicazione

Azienda Oopedalicro Universitaria di Saooari
Viale San Pietro lO. 07100 Sassai{
Te}. 079 2830630 Fax 079 2830637
P. lva 02268260904

Direzione Anì ministrativa
Viale San Pietro IO, 07100 Sassari
Tef. 079 2830630 Fax 079 2830637

Sevizio Edile, Impianti e Patrimonio
Viale S. Pieno 43 - 07100 Sassari
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AOU Sassari Direzione Amministrativa Servizio Edile, Impianti e Patrimonio

Sala attesa pazienti

Rasatura per ripristino pater;
Tinteggiature di pareti e soffitti;
Posa in open di fasce paracolpi su pareti

Ambulatori

Rasatura per ripristino pareti;
Umteggiature di pareti e soffitÓ
Posa in opera di fasce pamcolpi su parea

Il completamento dei lavori sarà concordato ed eseguito sulla base delle esigenze della U.O., per
cui si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Distinti saluti

'''vt#p"'

Azienda OBpcdalicro Uni'versitaria di Sassari
Viale San riello lO, 07100 Sassari
Te1 079 2830630 Fax 079 2830637
P. lva 02268260904

Direzione Amministrativa
Viale San Pietro lO. 07100 Sassari
Te1 079 2830630 Pax 079 2830637

Servizio Edile, Impianti e Patrimonio
Viale S. Pietro 43 - 07100 Sassari
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AOU Sassari Direzione Ainministmtiva Sen,azio Edile, Impianti e Patrimonio

Sassari, O1/12/2020

Prot. .l!$.P.=. Co'ZP . ..S.Z CIX8)

AI Direttore del Servizio Edile, Impianti e Pauimonio
Ing. Roberto Manca

Lavori di manuteiuione edile suaordinaria da eseguirsi all'interno deLIa U.O. di ematologia
piano - Clinica Materno Infantile. --f7enco dele /avoruz/'oni' esegu/re a aifo .ù.3€/7Z/Taeg.

6'

Come richiesto e accordato con la Direzione Sanitaria pet l'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria da eseguirsi aU'interno doha U.O. di Ematologia, si comunica con la presente quanto
eseguito a tutt'oggi.

Servizi igienici donne

Posa in opera di nuovo pavimento;
Posa di zoccolatura perimetrale;
Rasatura per riprbtino parete
Tinteggiature di pareti e soffitti;
Sostituzione sanitari e rubinetterie.

Sevizi igienici uomini

Rasatura per ripristino pareti;
Stuccatura rivestimento murario;
Umteggiature di pareti e soffitti.

Sevizi igienici D.H

Rasatura per ripristino pareti;
Stuccatura rivestimento murario;
Umteggiature di pareti e soffitti.

Degenza

Rasatura per riprbtino pareti;
Tinteggiature di pareti e soffitti

Day llospital

Rasatura per ripristino pareti;
Tmteggiature di pareti e soffitti;
Posa in opera di pannello di plexiglass su parete banco medicazione

Azienda Ospedaliero Univcr8itaria di Sa88ari
Viale San Pietro lO. 07100 Susan
Te1. 079 2830630 Fax 079 2830637
P. lva 02268260904

Direzione Amtnini8trativa
Viale San Pietro IO, 07100 Sassari
Te1. 079 2830630 Fax 079 2830637

Servizio Edile, Impianti e Patrimonio
Viale S. Pieno 43 - 0710D Sassari
Tel. 079 229180 Fax 079 2291S7
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AOU Sassari Direzione Amministrativa Servizio Edile, Impianti e Patrimonio

Sala attesa pazienti

Rmatura per ripristino pareti;
Tinteggiature di parea e soffitti;
Posa in opera di fasce pamcolpi su pareti.

Ambulatori

Rasatura per ripristino parete
Umteggkture di pareti e soffitti;
Posa in opera di fasce pamcolpi su pareti.

Il completamento dei lavori sarà concordato ed eseguito sulla base delle esigerue della U.O., per
cui si resta in attesa di comunicazioni in merito.

Distinti saluti

Geom.
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