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DELIBERAZIONE N. 6/17 DEL 5.02.2019

————— 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Delibere CIPE n. 93/2012 e 50/2014.

Delib.G.R. n. 32/26 del 6.8.2014 e n. 35/20 del 12.9.2014. Rimodulazione

intervento “Cabina elettrica” Azienda Ospedaliera G. Brotzu.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce, preliminarmente, che con la Delib.

G.R. n. 32/26 del 6.8.2014 è stata approvata la nuova articolazione degli interventi finanziati con il

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e programmati con la Delib.G.R. n. 23/4 del 25.6.2014.

All'interno di tale articolazione ricorda l'Assessore, sono ricompresi gli interventi finanziati a favore

dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, tra cui la realizzazione di una nuova cabina elettrica per lo

stabilimento San Michele, per il quale era stato assegnato un importo pari a € 2.500.000.

Nell'attuazione di tale intervento, prosegue l'Assessore, avviato a marzo 2014 e aggiudicato entro la

fine del 2015, l'Azienda ha garantito il rispetto del termine fissato dal programma per il

raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante. In seguito alla sottoscrizione del

contratto, a causa del notevole ritardo con il quale la RTI aggiudicataria conduceva i lavori, l'Azienda

Ospedaliera “G. Brotzu” ha disposto la risoluzione dello stesso per grave inadempimento e ha

provveduto alla verifica delle obbligazioni adempiute e delle spese già sostenute quantificate in euro

503.249,85.

A seguito di tale risoluzione e sulla base delle considerazioni di seguito illustrate, l'Azienda

Ospedaliera “G. Brotzu” ha ritenuto necessario affidare la revisione del progetto esecutivo a suo

tempo approvato, al fine di avviare una nuova procedura di gara per l'esecuzione dello stesso e

garantire l'attuazione dell'intervento, in quanto di fondamentale importanza per il regolare

svolgimento dell'attività del Presidio Ospedaliero.

La revisione del progetto originario, precisa l'Assessore, si è basata sui seguenti fattori:

- opere previste nell'appalto precedente non eseguite o eseguite parzialmente e/o non

correttamente;

- nuove situazioni di fatto dovute a mutate condizioni dello stato degli impianti e alla loro

naturale obsolescenza;

- entrata in vigore di nuove normative (in particolar modo quelle legate alla certificazione CPR

dei cavi elettrici);
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- intercorsa evoluzione tecnologica;

- esigenza di aumento di potenza disponibile relativamente all'UPS dinamico dovuta anche a

nuove esigenze sanitarie (nuovi reparti);

- adeguamento I.V.A. dal 10% al 22% ai sensi dell'interpello n. 921-23/2018 del 21.2.2018 a

firma dell'Agenzia delle Entrate.

Il quadro economico del nuovo progetto esecutivo, approvato con Deliberazione n. 2373 del

7.11.2018 e di più ampio respiro rispetto al precedente, è il seguente:

Tipologia Importo

LAVORI €  3.185.573,10

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €       51.428,50

SOMME A DISPOSIZIONE €  1.372.998,40

TOTALE IVA INCLUSA € 4.610.000,00

Alla luce del nuovo quadro economico, considerato che sullo stanziamento iniziale dei fondi FSC per

l'intervento in questione residua un importo pari a € 1.996.750,15, si ritiene necessario assegnare

ulteriori risorse pari a € 2.613.249,85 al fine di garantire la piena attuazione dell'intervento.

Per quanto sopra rappresentato, l'Assessore propone di approvare la rimodulazione dell'intervento

“Cabina elettrica” dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e di assegnare le risorse aggiuntive

necessarie alla sua piena attuazione pari a euro 2.613.249,85. Il finanziamento delle risorse

aggiuntive troverà copertura con i fondi del bilancio regionale destinati alle spese in conto capitale

delle Aziende sanitarie stanziati per gli esercizi 2020 e 2021 sul cap. SC05.0053, Missione 13,

Programma 05, Macroaggregato 203, CDR 00.12.01.02

L'Assessore precisa infine, che la tempistica stimata dal Beneficiario per l'attuazione dell'intervento

rimodulato risulta coerente con i tempi imposti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale, visto il parere di coerenza del Responsabile della programmazione FSC e il

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
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- di approvare la proposta di rimodulazione dell'intervento “Cabina elettrica” previsto nell'ambito

della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013;

- di assegnare a titolo di cofinanziamento, all'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, risorse

aggiuntive pari a € 2.613.249,85 al fine di garantire la piena attuazione dell'intervento “Cabina

elettrica” codice “AOBROTZU 93-12-25A”;

- di delegare l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale a porre in essere gli atti

necessari all'attuazione della suddetta rimodulazione.

Il finanziamento delle risorse aggiuntive troverà copertura con i fondi del bilancio regionale destinati

alle spese in conto capitale delle Aziende sanitarie stanziati per gli esercizi 2020 e 2021 sul cap.

SC05.0053, Missione 13, Programma 05, Macroaggregato 203, CDR 00.12.01.02.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


