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Oggetfo: lnterrogozione n.l473l A sul crollo del soffitto del Loborotorio onolisi
presso I'Ospedole Sonto Borboro di lglesios e lo mqncqtq reolizzozlone dei
lovori di ristrutturozione del

CTO. Risposto.

fn rlferlmento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota prot.5299 del 1'ottobre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

\

urf^

El presidenza@regione.sardegna.lt - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel +39 070 6067000

1t1

hgiom

Aulomma

ftlh

{. c.r-

$*úe0nr

J'ú

Uffhh dl hblnrtlo drllr Pn$tnu
Plol. Enlnlr drl 0111012018
nr. ÍXl07S

Cl!.rfls! l.i.a.Fils. le -00-00

r

2O12

01

ililrt|ffiil$ililaffiilil
rrotofrrr

ruùxonr,Dr

arrcHr aurqron

.

tililom
gàffiflr

Da.rA

'

;

,

.

ASSESS0HADU DE

STG| ENE E SANIDADE E DE s'nss|srÈnrznsora,nue
ASSESSORATO DELTGIENE E SNTITA r DELL'ASSISTENZA SOCIALE
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Alla Prasidsnza della Glunúe reglonale
Ufficfo dl Gabinetto
$EDE

oggetúo: Trarmbcione elerpn$ di rispoeta Interrogazlone n,

,t413/À

.

In rifer:imento all'intenogazione in oggetto, si trasmette la nqta della AssL di iarbonla prot. n.
215807 del28.0.20lB contenente elernenti utíli di rieposta.
Cordialisaluti.
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Carbonia, 28 giugno 2g1g

All' Atse*orato Regionela
dell'lglene, $anita e dell'Assistenza
Soclale
Vla Roma 223

Gagllrrf
Alla c,a. dgdla Dotf.ssa Frzncesea Plras

Oggefro: Interrogrzione l473fA Truzzu-Omì-Fuoco-Lamplr sul crdlo dgl *offitto
del Leborgtorlo analfsl del Sante tsarbqre dl lgtorles s le manceh
rcallzrailene dsl lrvorf dl rlstnrturazlone dol GTo
In risconîro aff inlenogazione in

qgetto si precisa quanî $egue:

r con Detiberazione n. 869C del 13/0512015 è stato approvato il progetto prellmlnare
dei
.LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
E MESSA iN SIcURÈzzA DEL PREsIDIo
OSPEDALIERO C.ÎO. Dl IGLESIAS: IABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARTE,
sPoGLfATol PERSONALE, cENTRo PRELIEVI DoNAZtoNl, MEDtctNAr;

rcon Deliberszione n. 1058C del

15/0712015, è sùata approvata la determinazione a
contnerre, il bando a il dieciplinare di gara e, oonteslualrnente, è etato indetto un appalto
integrato par la progettazione €sscutiva e l'esecuzione del lavori, m€diante ptmedura
eperta' ai sen*i degli artt 53, mmrns, 2, lelt. c), delltart.S comma 3Z e delliart.SS dal
D.Lgs. n. tB3/2008, e dell'ert.17, comma 4 lefieià a) deila t-.R- n.$nòol, àn irii"rio ai

aggiudicazione dell'ofierta economicamento

D.Lgs. n. 163È006;

Di*posizione AmminiEtnativa
'Pn
Acquisti, ai sensi

pit

vanAggiosa

ai sensi deltart. 83 del

n. 43 def î3/10/2015 del Responsabile def Servirio
I del D.Lgs 163n006,' è slata costituite la

dell'art, 84 comma

Commissione giudicatrioe;

r son Deliberazione n. f 8g3C del 03/f 212015 sono stati ratificati i verbati gara
di
ad è sbts
dlgnos$ faggiudicazione pmwisoria dei lavori in oggetto afla ditta D.C.dS.i.l., rieuttata
prima classificata;

' con Deliberarione

n. 268C del 33/02n016 è stata disposla l'aggiudicazione definitiva dei
lavori in oggetto aila ditta D.c.G s.r.l., risullata prima classificaG;

oif contratto è stato Sipulato con l'aggiudicataria D.C,G
51con Rep, n, 5 del ?1q1ftAft;
in
data
2u1ona.16:
protocollo
m.n
nota
nc37905,
la
A.s.L. N.7 di carbonia ha presentatc
'
al comune di lglesias la richiesta di pennesso dicostruire;
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il Comune di lglesias he dichiarato completa l'istruttoria con
I'acquisizbne delle autorizzazioni di legge da parte di tutti gli enti preposll, rilasciando il
permesso di costruire n.024 del23/05/2017;

r in data 2910512017

. per procedere

alla Validazione del Progetto Defìnitivo, ei s€nsí degll artt. Fi[ e 55 del
D.P.R. ?0712010, è stato neceesaria sffidare un incarico per I'esecuzione del servizio di
valutazione defla porùrta massima in condizioni di sicurezza del solaio tra il plano
semintenato e il piano lena dell'ala sinistra del prospetto principala del P.O. CTO di
lglesias con determinazione del Direttore della ASSL Carbonia n.747 del 19lf 0/2017;

. in data 15/11 nA17, in seguito ai procedimenti di verifica del progetto sopre citsti, e di cui
. agfi artt. 52 e 53 del D.P.R. 2ATàA10, è stiato redatto il Verbale di Validezione del
Progetto Definitivo, ai sensi dell'art. 112 del D.Lge 1S3/200S e degli artt. 54 e 55 del
D.PR. 20712010:

.con

Determinazione del Direttore della ASSL Carbonia n. 1595 del 18f1212O17 è stato
approvato il Progetto Definitivo, a lar data dalla quale decorrevano n. 35 giorni, msi
oome da disciplinare di gara e da offertia dalla Ditta aggiudicataria, per la consegna del
Progetto Esecutivo a questa Amministrazione:

. in data ZZN1B018 crn nota prot. PG/2018/?5979 la ditta D.C.G Srl ha con*gnato

il

Progetto Eseantivo dei hvori diclre trattasi;

r in data 27llú?n018 con nota prot. PGre01Bnffi1l la ditta D.C.G $rl ha consegnalo le
integrazioni al Progetlo Esecutivo richieste da questa $tazione gppaftrnte;

r E'

in fase di

approvazlone

Ia

determina per l'indizione

di una procedura per

I'individuazione di un orgenismo abilitato alla \hlidazione del Progetto Esecutivo.

r La suddetta procedura nonché l'attivtla di valldazione dovrebbero concludersi entro 00
glomi, fatte sahre eventuali richÍests dÍ integrazioni o modifiche da parte dell'organisrno
validatore; solo successivarnente potranno e$sere awiafi i lavori,
Si resta disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distintisalutí.
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