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Oggetto: Interrogazione n.1162/A sui ritardi che stanno interessando i lavori di
ampliamento e adeguamento del complesso ospedaliero universitario di
Sassari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.896 del 2 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
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Ufficio di Gabinetto

Prot. 896 Cagliari, 02/02/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/02/2022
nr. 0001500
Classifica 1.6.4-1

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

8631 - 8552/2021

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0008631 del 01/09/2021 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 1 1 62/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

l Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pqptaleoni

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 07060652ìO
E mail: san.assessore@reglono.sardegna.it 1/1



entr. prot. 7292
del 07/09/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOJ\AA DELLA SARDEGlhIA

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

ASSESSOFÌATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELLASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanita'

Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

1 2-01 00

1 241 -02

AOU Sassari - Azienda Ospedaliera Universitaria -
Sassari

e p.c. 1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' 8 dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Intervx>gazlono n. 1162/A (SANA GIAN

FRANCO - AGUA - CADDEO - LOI - ORRÙ - PIU - ZEDDA MASSIMO), con

richloeta dl riepooh scritta. sul rItardI che stanno Intoresundo l lavori dl amplianwto

8 adeguamento dol compenso ospedalleio uniwnltarb dl Sassari. Rlchle8ta natlzie.

Si trasmette. in allegato alla presente. copia dell'interrogazione di cuì all'oggetto e si chiede di voler fornire

notizie aggiornate circa la situazione esposta nella stessa.

Si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre Il 16 sottembm p.v.

Cordiali saluti

Il Ditetton dd SeMzio

Giovanni Pilia

(documento firmato digitalmente)
Allegati:

Interrogazione n. 1 162/A

Siglato dn

ANNALISA MURRU

SARA CIOSCI

1/1
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REGIONE AUTÒNOÀRA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOA4A DEUM SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SAN:TÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01-00 - Direzione Generale della Sanita'

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1162/A. (SATTA GIAN

FRANCO - AGUS - CADOEO - LOI - ORRÙ - PIU - ZELDA MASSIMO), con

richiesta dl rlspwta scritta. eul ritardi che stanno Interessando l lavor dl ampllamenb

o adeguamento dol complesso oepodalloro unlvonltarlo dl Sassari. Integlazlono noh

prot n. 24617 dd 21 .09.2021.

Ad integrazione della precedente nota prot. n. 24617 del 21.09.2021, si trasmette. in allegato, la relazione

con la quale il Commissario Straordinario f.f. della AOU di Sassari fornisce informazioni inerenti l'oggetto
dell'istanza

Cordiali saluti

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

IDocumento firmato digitalmente)

Siglato da:

ANNALISA MURRU

SARA CIOSCI

GIOVANNI PILIA
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AOU Sassari Direzione Generale Segreteria di Direzione

AUa c.a. Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene c Sanità e dell'Assistenza Sociale

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo dì Gestione

E p.c. Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Riscontro nota in atti PG/2021/0014630 del 7.09.2021 - Consiglio regionale della
Sardegna. Interrogazione n.1162/A ESATTA CIAN FRANCO- ASUS- CADDEO- LOl- ORRÙ-
PIU- ZEODAM ASSIMOlc, on richiesta di risposta scritta, sui ritardi che stanno interessando i
lavori di ampliamento e adeguamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari.
Richiesta notizie.

In riscontro alla nota in oggetto, in atti PG/2021/0014630 del 7.09.2021, si uasmette la relazione del

Direttore della SC. E(tile Impianti e Patrimonio, Ing. Roberto Manca, con protocollo NP/2021 /3610 del
14.09.2021

Cordiali Saluti

Il Commissario Straordinario f.f.

Dott. Antonio Lorenzo Spano
SPANO ANTONIO Fumata dlgnahente da spANO

LORENZO o« 202ì.m.ló ì3:sz5s "2w

Si allega

Relazione del Direttore della SC. Edile Impi2nd e Patrimonio, Ing. Roberto Manca

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
via le S. Picco 1 0. 07100 Sassari

Palazzo Bompiani
P. lva 02268260904
www.aousassan.It

Direzione Generale
Viale S. Pietro lO. 07 1 00 Sassari

Segreteria di Direzione
Vide S. Pietro IO. 07 100 Sassari
Tel. 079 2830626- 630- 743 -744
email: direzione.generale(daousassari.it

pcc: ,llot®pec.a(.



AOU Sassari Direzione Amnìinistrativa @SC Edile, Impianti e Patrimonio

Prot.NPG/2021/ 3-éi; '(..O
Sassari, 14/09/2021

ALLA DIREZIONE AZIENDALE

aU'intcrto:noone n. 1 162/A del 31/08/2021.dare all'Asseuore alla Sanità lc nccusarie indical: onl pcr tlBpondue

Le prhcipli tappe deU.itu. procedurale deH'appalto .p ometto, a partire dal 2016, sono statene seguenti:
1)

pmvista pcr i nomdi appalti, indichi anche una compagine'di ;mpiesc c pnogetnsa che, in cuo di
lmpc:linÌaito o làllimcnto deU'appaltatore, porti a compimento l'open. E Stato pertanto aecusado, come

2)

presenti.!el. progetto definitivo pnsentato in sede di gua ddl'appaltatore c alcune' modifiche richieste
dall'AQU di Sassari sempri inennti le parti offerte come miglioria dall'appaltatori. '' ''"'" ''

Azienda Ospedaliero Univctsltaria di Sassari
Viale S. Pieno, lO, 0710Q Sassaiì

Tel. 079 283Q630 Fax 079 28306)7
P. lvn 0226826090.{

Direzione A.mtninisirativa
Viale S. Pietro,lO. 071Q0 Sassari

Tel. 079 2830630 Fiu 079 2$306}7

SC Edile, Impiaiìti e Pati;moiìio
\J'hb S. Pietro, +3 07 100 Sassai.ì

'l'c1. 079 229180 1}.u 079 229157

PEG

p/a/u riscomm de] dp all'htenogazione nEionale dcl seuembn 2021.docx



@AOU Sassari Direzione Amministrativa SC Edile, Impianti e Patrimonio

3) del subentro della nuoì a Direzione Aziendale, an-enuta nel mese di settembre 20 16, Il nuovo
con il RdP e d; un incontro con

alla verifica
in fasi successive le

le eventuali ulteriori

una migliore funzionalità
con OdS del 27/01/2017,

:stato in sede di ur8.
. di Servir (unutasi'il 23/03/2017) e, durante la successiva fase

una selle di integrazioni,
e bloccanti segnalate dai

4)

5) . dal RdP, in quanto
importanti e il cui

rimandabile alla successiva fase di progettazione Esecutiva dalla
motivo la Direzione Aziendale stessa con nota del 26/09/2017 (Prot.

per elinìinare le ultime
fase di verifica con la R:H No

Check.
iL:1/1 2/201 7 una seconda conferenza dì seth, necessaria per la valutazione

eliminare le non conformità ancora presenti e i
le non conformità importanti
minori che dovevano essere

6)

di progettazione).
linda Quasi la ìwcFO contorm

con Delibera n. 704 del 19/ 12/2017; Il
ovvero in data 20/ 12/2017.

con nota Prot. PG/2018/B72 del
stralci successivi,

Rosso') e dalla

8)

costruzione del Paocheggio Nord;
9) L'appaltatore con nota del 5/02/2018 evidenziò che pmceder per smlci avrebbe componuto un aumento

dei'costi sia di progettazione che di realizzazione.e i progettisti deU'Appaltatolq informalmente, au'iò la
progettazione che fu consegnata nella sua prima forma nel mese di maino 2018.

10] Il 3/05/2018 si tenne ]a conferenza di servizi decisoria pe' l'esame dcl plogctto esccudvo dei.lavori del l'
Stralcio(deimlizione Padiglione 2 e altre piccole opere accessorie), il cui esito fu positivo, ma con

12) di circa € 530.000,00(poi portati ad
con delibera n. 231 del 13/03/2019),

dato che alcune opere previste
sospensione lavori iTdatto dalla DL
9 mesi.

Azienda Ospedaliero Urls.crsitatia di Sassari
Viale S. Petro. ]0. 07100 Susan

['e1. 079 2S]0630 Fax 079 2830637
P. lva 02268260904

Ditezioiìe Ammitt;striltiva
vian S. Pietro.IO, 07100 Susan

Te1. 079 28306}0 Fax 079 2830637

SC Edile, in)pianti e Patrimonio
\i;alc S. Piglio. 43 07100 Sassari

Tel. Q79 2291B0 1:m Q79 229157

PEC

MNL milk
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AOU Sassari - Direzione Amministrativa

A D. A\01xe
@SC Edile, Impianti e Patrimonio

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Azienda Ospedaliero Univcroiti\ria di Saspnri
Viale S. l)ietio. la, 07100 Sassari

Te1. 079 2830630 Fnx 079 2830637

P. l\.a 02268260904

Direzione Ammiri;strativa
Viale S. Pkira,lO, 07100 Snssaii

Te1. 079 2830630 Fax 079 2830637

SC Edile, Impiitnti e Patrìnìoido
Muak S. Pietro, {3 07100 Sassari

l'e1. 079 229180 Fax 079 229157

PEG

nIAs U
PE(ì
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®AOU Sassari Direzione Amministrativa SC Edile, Impianti e Patrimonio

richiesta di attivazione della plntica per la Vedica di AssoggeMbilità alla VIA awenne con nota prot.
PG/2019/13589 del 20/05/2019. .. . ..

21) La pinna di Vmka di Asso@etbbihtà alla VIA .dci nuovi parcheggi, isuìita proTO.l'Assessorato. alla

presenti nel progetto esecutivo del nuovo ospedali

verifica prevenwa di interesse archeok)gico del 25/02/ 2020), ddl'interazione dci dati ridìicsti dal SeHorc
Ambiente della Provincia di Sassari neh conferenza di servizi del 4/0+/2019. il RdP, con nou prot'
PG/2020/ 12883 del 29/06/2020, convocata una nuova Conferenza di Servizi Decisoria sul progetto
csecuti'ro per il gnomo 1/08/2020(data poi rettHicata al 31/07/2021 con nota PG/2020/ 14322 del
20/07/2020). . , . . ......'-..."

23) '".conferenza di servizi del 31/07/2021 si concluse con parere favorevole, così come ribadito nella

24)

2S)

26)

27)

Azicnd Ospedaliero Uaivcnitada di Sasser
' \jhh S. Pictlo, lO. 07t00 Sassari
'l'c1 079 283e630 Fnx 079 2830637

P. lìn 02268260904

Direzione Amin inistri\tiv'a
Viale S. Pietra, tO, 07 100 SHs;u-i

'l'cl. 079 2830630 Fnx 079 2830637

SC Edile, Impiatìti e Patrimonio
\Fiale S. Pieno. 43 0710a Sassari

'J'c1 079 229180 1:ax 079 2291 57

MNL
PEG

PEC
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AOU Sassari - l)erezione Amministrativa#
A.D. l.!HXR
@SC Edile, linpianti e Patrimonio

28) Il RdP, ha quindi amiata un approfondimento sh con la R:H dei verificatori sh con b studio legale di
supporto(Studio Fidanzia c Gigliola di Ron)a) chiedendo ai primi di continuare 1, v..ifla anche fomìale

progetto esecutivo individuand?in dettaglio le modifiche apportate dall'Appaltatore, e chiedendo allo
studio le8aje di supporto, con nota Prot. PG/2020/225 19 del 9/1 2/2020, di fomìulare un padre inerente
gli aspetti econoa)ico nortnativi inerenti l'incremento del costo, rispetto al valore di contatto. ridìiesto
da[['lppa]tatore !u].progetto esecutivo, in modo da individuare la linea di condotta dell'Amnìinistrazione
Fier il pruwguo dell'iter della pratica.

29) Il 1 8/02/2021 .l Verificatori ;misero un i'apporto di verifica intermcdio ncl quale vennero analizzate in
maggior dettagli lc wriand apportate dall'appaltatore al progetto csecudvo t:ispctto a qwljo dean tivo;

30) Il RdP con nota PG/2021/3935.del.26/01/2021 nel tbcontrare diverse note deU'Appalutorc, comunicava

Verificatori, $i tennero neH'uco tcinporale dal 12/03/2021 al 8/04/2021. - -'

31) in esito.:He riunioni e ai confronti fm Azienda e Appaluton, i verificanri. emiseru.un nuovo Rapporto
intemìedio di verifica (197-01.exec.RVIO1-02), 'sulla seam del quale il RdP,' con nota lplot
PG/2021/7796 del 29/04/2021, trasmette un OdS a]]'appa]tatore c]ìiedaìdo ]a revisione e modifica del

prog:t:o esecutivo, rigettando.. alcune delle vuillnti introdotte unilateralmente dall'appaltatore fm
p:lmc::llu quem merenu e nxxllfiche muodotte dall'appaltatore a tito]o onerosa per ]'Azienlìa appaltante

ritenute acca:ttabili sia nella.forma Èhe per la modalità con la quale sono $taùe apportata); 'Veniva anche
precisato che, procedumln)ente, le ' eventual! varianti al progetto 'defi;i:ivo' dovevano essere
piwendvamente richieste al Direttore Lavori e da questi valutate, come prescritto dRI comma l deU'ut.
161 del DPR 207/2010 e non, come avvenuto, unilateralmente inserite sena alcun contnddittorio
dM'appaltatore con la stazione appaltante rappresentata dal D.L per gli aspetti tecnici.

32) L'appaltatore coo nota del,l0/05/2021 dichiarava di Hirmarc con riscwa l'OdS dcl RdP, ma senza
accettare le richieste di modifica del progetto esecutivo presentato.

33) L'appaltatore, con nota del 15/05/1021 leitemva la richiesta di costituzione del (})llegio Consultivo
Tecnico, organismo introdotto all'art. 6 dalla legge Il/09/2020 n. 120(ncantc la wonvcrsionc del D.l.
16/07/2020 n 76) con la ,funzione di diruìne i contenziosi fra appaltatori e stazbni appaltanti e
veÌocizzan la realizmzionc delle opere. '' "rr'''-'''' ' ' '-'-'" "rr

34) Il G)mmissario Straordinari, con nota PG/2021/9354 del 25/05/2021 manifestaw la disponibilità
deU'AOU di.Sassari aU4 istituzione de](collegio Consultivo Tecnico per ceRcaR di risolven il contenzioso,
pur ribadendo quanto 6no a quel momento eccepito daU'Azienda e disposto negli OdS emessi dal RdP

35) Il 22/05/2021 1'appaltatore prcsentBva una nuova versione del progetto esecutivo nel quale però, vengono
tnodi6icati solo alcuni aspetti marginali e nel quttle l'importo di'spesa rimaneva invariato; '"''

36) Il 9/06/2021 1'AOU di Sassari pubblicava suU'Albo Pretorio, nella sezione "Avvisi c comunicazioni" un

qlìùo di manijlstaqoKB dì ìtìtetesse per l'indiuìdiiaqoae dì Hn CQMPOlqB.}q'FE. t)u la toltìt bone del (:olledo'Tecnico
RS Itis G)t 761 2020 onnHìto nella l..z#f 1 201 2020) »r l'aPlulte dei lamù aì "amplÌamenh del comPI no

og ù/zù'fu oonPnia # ooJ»pZz/awe///a,/bld8wan?#/olw i b a/v fd#ilD a f#/a dz/7%nJ/z#//' "' "''

37) 1 Verificatori, con nota dc1 16/06/2021, nhadivano l abilità di proceden con la verifica del progetto
esecutivo, stante la mancata approvazione da parte dcl RdP delle varianti introdotte dall'appaltatore ncl
progetto esecutivo. ' '

38) Il RdP con.nota Plot. PG/2021/ 1 0986 del 22/06/2021 inviava un ulteriore OdS all'appaltatore ordinando
la trasmissione di un nuovo progetto esecutivo che superasse le caren2n rilevate dai verificatori nella nota

Azienda Oopcdulicro Udii,crsitatia di Sassari
Vi.ìk S. Pietro. lO. 07100 Susaìi

l'e1. 079 2830r 30 Fax 079 2B30637
]). lìu 02268260904

D;rcziuitc Amministrativa
ciak S. J)tetro,lO, 07100 Sassari

Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637

SC Edile, Inìpianti c Patrimonio
ciak S. Pietra. 43 07100 Sassari

'fcl. 079 229180 Fax 079 2291S7
VI/uu

l/p/a rbcomno del dp all'inlenugazbne regional del settembn 2021.docx



A,D. M=1)n
@AOU Sassari Direzione Amlninisttativa SC Edile, Impianti e Patrimonio

del 16/06/2021 e ribadiva, aUo stato, l'impossibnità di adcUvenh'e ad una x-uifica con esito positivo e
quindi alla validazione del plngetto esecuth'o.

39) Il 2/07/2021 1'Appaltatore dscontrava l'ordine di sevizio sottoscrivendolo con.riserva, consumando di
fatto contenuti del progetto presentato e inserendo alcuni riscontri ai contenuti della nota dei verificatori.

40) (ì)n nota PG/20i1/10424'del 14/06/202t l'Appaltatore..indicava il nominativo del componente il
' Collegio(bnsultivotecnicodi propina competenza(Avr. Filippo Casadei).. . . ,. .

4 1) Con delibera n. S09 dcl 22/06/2021 1'AOU di Sassari nominava, a seguitodi.procedura,s.elettiva s.ulla base
dd curricula presentati dai professionisti che hanno nmnifestato inteKsse a]]'avviso pubb]icato, i] prop'io
componente'del Collegio (bnsultivo Tecnico (aw Mauro Barberio)

42) Gon verbale plot, PG/2021/13471 de1 5/08/2021 l due compone.nti di pare de] (collegio Consultivo
Tecnico hanno indicato di concerto, come previsto dalla nomi, il Presidente del Collegio nella persona
del Dott. Carlo Albedo Manfredi Selvaggi, procuratore Regionale deLIa Cone dei conti Emilia Rolmgna

43) Con Delibera n. 728 dcl.12/08/202 1 1'AOU .di Sassui ha deliberato.la costituzione integrale dcl Collegio
Consultivo Tecnico mtificando la nomina del Presidente indicato dai due componenti.

(questo, amina del Coldelia pralìsultivo TnM si cercherà di risolvere nel più beve tempo possibile il contemioso
nato con l'appaltatore in modo da addivmhe aUa presentazione di un progetto esecutivo che possa essere verificato
e validato ci)n esito positivo e, quindi, all'ax-xrjo deU'esecuzione delle opere.

Riepilogando, con tifètimento ai quesiti deU'mtFJllggazione n. 1162/A:i) considetazioniÌn milita al ìluisito l)
non di competenza dell'AOU di Sassmi

Il) considerazioni in merito al quesito 2):
Le problematiche che hanno determinaw e stampo dctemìinando il ritardo nell'au,io dell'esecuzione delle opere

sono dowAl:' coin evidenzhto neliaSrolnsmna sopra nE:=:ata: e. ?wio dei lavori. del l' Stralcio(opere di
' demolizione del Padiglione 2 del'SS Annunziata), che ha richiesto circa 7 mesi;

b) A[ tempo necessmio per ]a presentmione da parte dell'appaltatoi-e del progetto esecutivo generale, che ha
iìchiesto circa 4 illesi; . .

c) A] tempo necessario per la verifica e approvazione.da pane dei vari enti e.in due successive conferenze di
' scn,izi, dcl progetto esecutivo presentato daU'appaltatore, itu che ha richiesto circa 20 mesi

d) Alle problematiche legate al contenzioso che è'cato durante la vedica del progeao. esecutivo.pres'ntato
dell'appaltatore - veliHica a\«plata subito dopo la conclusione dell'ultima conferenza di sevizi di,Gnc luglio
2020 -- orUnaùa dal faro che il progetto esecutivo pnsentato dall'appaltatore è rbultato diffom)e dal
progetto Definitivo approvato e conuattualizzato, presentando diverse modificò)e.innlche scstanzhli, fn
incremento di spesa di oltre € 12.000.000 IVA comprna(repetto all'importo IVAN di conmtto) che
non uova integrale copemira nel finanziamento di € 95.000.000 concesso.su fondi FSC 2007/2013;
Questo ha parato alla necessità di provvedere alla costituzione del Collegio(bmultivo .Tonico
ot©.mismo introdotto all'art. 6 dana IW Il/09/2020 n 120 (recante la conversione dcl D.L 16/07/2020
n 76) al fine di portare a soluzione nel più beve tempo pwsibile, si spera, il contenzioso fm l'AOU e
l'appaltatore.
lli) considerazioni in merito al quesito 3):

Caine evidenziato nella cronistoria dell'appalto l'AOU di Sassari per il tramite d?l RdP(e come anche ribadito
direttanìente all'appaltatore in successiva comunicazione dal DiRtton Gencmle f.f. Dott. Nicolò Orrù nella nola
PG/2019/ 18760 del 24/07/201 8), ha stabilito di procedere aUa realizzazione integrale delle opere secondo. la
progenazione definitiva che è stata contrattualizzata; quindi, tutt? l'ite: proccdiment;le. fuora seguito si è svolto
con qtnto orientamento, respingendo le .reiterate rkhieste dell'appaltatore di procedere .per stralci successa,
anche penhé non previsto dal contratto di appalto in essere e in quanto cerHmente avrebbe comportato costi
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@AOU Sassari Direzione Amministrativa SC Edile, Impianti e Patrimonio

aggiuntivi non giustificabili L'unico stralcio esecutivo realizzato ha riguardato la demolizione del Padiglione 2 del
PO SS Annunziata, opera per altro accessoria e propedeutica alla realizzazione di nuovi fabbricati previsti nel
Progetto Definitivo genemle approvato e contrattualizzato.

IV) considerazioni in merito al quesito 4)
[ ritardi maturati finora ora non hanno avuto risvo]ti negatiì-i su]]e risorse assegnate da] (]PE, in quanto è stata
conseguita l'Obbligazione Giuridicamente Vhìcolante(OGV), prevista dalla convenzione pe; bloccate il
finanziamento, con l'aggiudicazione definitiva dei lavori awenuta entro il tempo limite fissato da'Ha convenzione
al 31/12/2015.
La quota finora impegnata del finanziamento è minima, cilea € 5.086.934,00, serviti principalmente per il
pagamento degli onorari nìatumti dai professionisti(per la progettazione preliminare e definitiva e pcr lc relative
attività di verifica) e per la realizzazione delle verifiche geotecniche preliminari e per del primo stralcio esecutivo
per la demolizione del Padiglione 2 del PO SS Annunziata.
Occorre precisare che la realizzazione delle opere è in ritardo rispetto al cronoprogininma procedurale e finanziario
approvato e, quindi, il completamento delle opere non potrà awenire nei termini imposti dal suddetto
cinnoprogramma: sarà necessario provvedere ad una sua modifica

1) considerazioni in merito al quesito 5)
Le ulteriori risorse assegnate all'AOU di Sassari (€ 100.000.000 su fondi FSC 2014/2020) sono analizzate al
Comi)letaplnuro degli ìnletvcnli plesso il Cotllplesso OsPdaliero della .AOU di Sassnt.ì, dii»iìssione o Hcoiìuersione di alcuni

Itali\ìnìetiti, tloncbé ì'calìWi$otte dì oPn'e stnilìiitalì e ìt$'ashuHut G dì a»nnodcl'narltnìlo ntXelìle !ìa edile clJe delle tecnolode

ianitai'ie, }llceisa} e ). In »lessa a )lotvpla e l'accmpalllcnlo dell'O©edare SS. .4tuullì$ata al CoruPltsso Os»danno dell'H$aìda
Opeda&/u- U//ù«/i/la/$/'. Pertanto il loro utilizzo è fmalbzato al solo complesso ospedaliero dell'AOU di Sassari
Dette insorse è previsto siano utilizzate:

per cilea € 25.000.000, come da Delibetn n. 781 del 23/12/2020 per l'aminodcrnamento edile,
impiantistico e tecno]ogico de] complesso ospedaliero (es, per ]a risuuttuiazione di a]cuni lepard de] PO
SS Annunziata, alcuni già completati, gini in fase di esecuzione o di progettazione), in parte per
l'ainmodclnamento delle tecnologie sanitarie.
Per la rimanente parte di € 75.000.000 è attualmente previsto l'impiego per la realizzazione di uleriori
opere di ampliaimnto e sistenuazione del complesso ospedaliero, secondo l;ipotesi approvata con Delibera
n. 241 del 15/03/2019; tuttavia, con l'approvazione del nuovo piano sanitario regionale, rinmne da definin
il dettaglio delle modalità di utilizmzione di questa palle del finanziamento. (bnseguentemente, i servizi
tecnici preposti deU'AOU di Sassari sono in attesa dcUe indicazioni e disposizioni per poter awiare le
necessarie progettazioni e gare per l'utilizzo di dette i:isorse.

A disposizione per eventuali filter;ori chiarimenti, si porgono distinti

Il Re:Failla
/ Ing

Azictìda O81)ed;\hero Univetsiùnda di Si\8sitri
viale S. Pietro. lO. 07 1 00 Sassari
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email: 3QUSassaQ

pcc:

enti. prot. 7528
del 16/09/2021

AOIJ Sassari Direzione Generale Segreteria di Direzione

Alla c.a. Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

E p.c. Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Riscontro nota in atti PG/2021/0014630 del 7.09.2021 - Consiglio regionale della
Sardegna. Interrogazione n.11162/A ESATTA CIAN FRANCO- ASUS- CADDEO- LOl- ORRU-
PIU- ZEODAM ASSIMOlc, on richiesta di risposta scritta, sui ritardi che stanno interessando i
lavori di ampliamento e adeguamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari.
Richiesta notizie.

In risconuo alla nota in oggetto, in atti PG/2021/0014630 del 7.09.2021, si trasmette la relazione del

Direttore della SC. Edile Impianti e Pauimonio, Ing. Roberto blanca, con protocollo NP/2021 /3610 del

14.09.2021

Cordiali Saluti

Il Commissario SUaordinario f.f.

Dott. Antonio Lorenzo Spano
SPANO ANTONIO : Fi.«.-'agi-.fm«t ó, spANO

LORENZO . opta: 202i.09.ìó ì3:szs5 +02'00

Si allega

Relazione del Direttore deLIa SC. Edile Impianti e Pauimonio, Ing. Roberto Manca

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Via !e S. Pietro IO. 07t00 Sassari

Palazzo Bompiatìi
P. lva 02268260904
xmv.aousassau.Jt

l)erezione Generale
Viale S. Pietro IO, 07100 Sassari

Segreteria di Direzione
Viale S. Pietro IO. 07 100 Sassari
Tel. 079 2830626- 630- 743 -744



AOU Sassari Direzione Amministrativa SC Edile, Impianti e Patrimonio

Prot. N, PG/2021/ 3-a'{..O
Sassari 14/09/2021

ALLA DIREZIONE AZIENDALE
SED:

Oggetto: lavori di €tMPmBIWO DB1. 60À4PLE.f.fO O.FREI)MERO UN71/'ER.f/7)4R/O D/
:(g&411{ $oypiwso il CO]KPLnx:'imnNm, LUDEGU.aIEìwo FUNzloN.41.n E IL
[.,UL.L]i(.;.4MBNTO ELIS'alEN'lE - R;Joon#ro e nb©oPle ; eiwile i qifeiifi de//'lnleiwEa#one del Consip/io
x©onale della Sardegna tt. l t6ZI.a. deì31l08l2021. ' ' ' '

Riscontrando la .rkhiesta della Dinzione Aziendale, di seguito vengono riportate le parti salienti dell'iter della
pmuca mercnte i lavori in oggetto. a partie dall'anno 2016,.Quero subito dol?o.l'ag@udicazione deLIa appalto di
progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori, avvenuta nel dicembre 201 5, al fine di evidenzian le mot vazioni
del ritudo nell'ania dei lavati; vemnno anche fomite, nella pare finale, alcune hdicazióni affinché il
Commissario Straoidlwn.pos?l a lìua \ alta dare aU'Assessore alla Sanità le necessarie indicazioni per dspondue
an'interrogazione n. 1162/A de1 31/08/2021. ' ' ''

Le principali tappe deU'iter.Procedurale deH'appalto in oggetto, a partire dal 2016, sono state le seguenti:
1) a seguito. deU'aggiudicazione definiti;a dell'appalto alla RTI SALC -- GEMMO - ANGle.B - con

progetusd .qualificati .R:Il Mythos -- Geoengineering, avvenuto con Delibera del (bmmissado

@ !n U :::lim:: ÉgÓEd=efgtHh:tlÉgEÈ
eca. Si fa presente che b !erifiche l;anno ÉguaMato oltre 500 persone e numerose società ùto che la
norma allam vigenn(D. Lgs 163/2006 prevedeva l'applicazione per l'appalto(stsntc l'impoi to) dcUa
cosiddetta "Polizza Globale.'.. Qusto lsdtuto prevede che l'appaltatore, olùe dla classica fideiussione
prevista p'r i nomìali appalÉ indichi anche una compagine'di imprese e progettisti che, in caso di
impedhnento o fallimento dell'appaltatore, porti a compimento l'opera. E Stato pertmto necessario. con)e
l poni::k noam, effettuan le verif$he anche &i.soggetti c delle società di questa ulteriore compagine.
le ver#iche si sono protette PFEiò fino al mese di giugno del.2016. Va anche oaervato che l

!.==H=Ù'E%Ùb,U'i;: :5É: il'hhhlgà'!:iiggg
dall'AOU, sulla sconta delle noU pubblicate dallTVXSS (mte di conUollo delle società Rssicuratiyc).

2) Il D. L© 163/2016 imponeva anche la verifica del.Progetto Definitivo presentato dall'appaltatori pome
tappa obblìgatodaper poter procedere alla stipub del !;ntratto di appalto. la verifica è sfata affidata alla
swictà notificata(in.pasesso dei rcSuisiti pi!!!ti.dalla nomea e sebzionatì tramite procedura aperta a

$H.
del progetto Definitivo: a fn.eseguire all'appaltatore le necessarie modifiche per eliminare diverge carenze
presenti nel progetto definitivo presentato h sede di gara dali'appaltamre e alcune nndifiche rich este
dall'AOUdi Sassari sempre inennti le pad offerte come miglioria dall'appalùaton.

Azienda OspccJalicro Univcnitatia d; Sassari
Vale S, Pietro, lO, 07100 Sassari
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@AOU Sassari Direzione Amministrativa SC Edile, Impianti e Patrimonio

3) A] momento del subentro della nuora Diredone Aziendale, avvenuta nel mese disettenl)n 2016, il nix)vo--- - -- . .nnv Il l' Il B 'tTBITÌ IB !......

4)

5)

6)

a

8)

costruzione del l'archeggio Nord;
9) L'appaltatore con nota del S/02/2018 evidenziò che procederper stralci avrebbe comportato un auimnto

dei'cosà sia di progettazione cile di realizzazione e i progettisti deD'Appaltatom, informalmente, avviò la
progettazione che fu consegnata nella sua prima forma nel mese di marzo 2018.

10) Il 3/05/201 8 si tenne la conferenza di servizi decisoria per l'esame dd progetto esecutivo dei.lavori del l'
Sm[cio(demo[izbne Padig[ione 2 e a]tre piccole opere accessorie), i] cui esito fu positivo, ma con

Il)

12) di circa € 530.000,00(poi portati ad
con delibera n. 231 del 13/03/20t9,

dato che alcune opere previste
sospensione lavori redatto dalla DL

esl0/07/2019). LU

Azienda Ospedaliero Uaiver8iuria di Sassari
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AOU Sassari - Direzione Amministrativa

X D. AIDtXI

@SC Edile, Impianti e Patrimonio

"' Il:W;$z' ===:: '' =='uilaiiifégij'i:i

13)

19)

Provinc a di SassariSoprintcndenza Archeologica, Belle Ard e Paesaggio e del settore Ambiente deLIa

MS'M:M'TU= gg$: z
Azienda Ospedaliero Uni\,cr8ilada dl S8ssai.i

Viale S. Palm. lO. 07100 Sassari
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AOU Sassari Direzione Amministrativa SC Edile, Impianti e Patrimonio

rkhiesta di attivazione della pratica per la Verifica di Assoggettabilità alla
PG/2019/ 13589 del 20/05/2019.

21) La pratica di Veri(ìca di
Difesa deU'Ambiente dclla RAS
documentale da parte dcU'Assessorato,
del 8/05/2020, Deliberazione nella

VIA avvenne con nota prot.

AssoggettabiHtà aUa VIA dei nuovi parcheggi
che ebbe un iter abbastanm tortuoso,

Quale veniva dichiarata la NON

istr)ita presso l'Assessorato alla
con diverse richieste di integrazione

2020 con la DGR24/33
alla VIA dei parcheggi

pesenti nel progetto esecutivo del nuovo ospedale.
22) A segato

inerente lo spostamento
dall'AOU aUa soprinendenza con nota

alla VIA, delle integrazioni del progetto
dalla SALC in data 22/10/2019 e quindi
del l0/02/2020, cui è seguito il parere sulla

verifica preventiva di interesse archeologico de1 25/02/2020), deU'integrazione dd dati ddìiesti dal Settore
Ambiente della Provincia di Sassari nella conferenza di servizi del 4/04/2019 il RdP, con nota prot.
PG/2020/ 12883 del 29/06/2020, convocata una nuova Conferenza di Servizi Decisoria sul progetto
esecutivo per il gbmo 1/08/2020 (data poi l'etti6icata al 31/07/2021 con nota PG/2020/14322 del
unlanl'ìsnsb.

23) 1a .conferenza di servizi.del 31/07/2021 si concluse con parer favorevole, così come ribadito nella

dell'acquisizione deLIa Delibera di non Assoggettabilità
della cappellina votiva(trasmesso

Plot PG/2020/3307
interesse archeologico

dì Sassari nella

24)

25)

26)

27)
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