
 

 

AO Brotzu  

 

 % 
 
 

 

 

 Deliberazione _________ 

 

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________  
 

OGGETTO: “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”. Procedura 

aperta, con applicazione del criterio del prezzo più basso e con esclusione automatica delle offerte anomale, 

ai sensi dell’art. 60, dell’art. 36 (comma 2, lett. d) e comma 9-bis) e dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. Importo complessivo dell’appalto € 3.237.001,60, di cui: lavori a base di gara € 3.185.573,10 e 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 51.428,50. CUP C26B14000010006 – CIG 7908205935 

Sostituzione e modifica componenti Seggio di gara. 

 

PDEL/2019/226 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione  

 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  ☐    NO   ☒  

 
 

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 
 

SU PROPOSTA  del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

VISTI il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 

e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. 

Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi 

dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia 

di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC:  

n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” - delibera ANAC n.  138 del 21 febbraio 2018 (G.U. n. G.U. n. 69 

del 23 marzo 2018);  

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
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AO Brotzu segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli ___________________ 

 

Estensore: Ass. Amm.vo Sig. ra Monia Agri  

 

n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 424 

del 2 maggio 2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018); 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 Ottobre 

2017  (G.U. n. 260 del 7 Novembre 2017); 

VISTA la delibera a contrarre n. 1225 del 15.05.2019, con la quale è stata indetta, per il 

giorno 05.09.2019 alle ore 15:30, la gara d’appalto per l'affidamento dei “Lavori 

di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”. 

Procedura aperta, con applicazione del criterio del prezzo più basso e con 

esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 60, dell’art. 36 

(comma 2, lett. d) e comma 9-bis) e dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50. Importo complessivo dell’appalto € 3.237.001,60, di cui: lavori a base 

di gara € 3.185.573,10 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 51.428,50; 

RILEVATO che, nelle gare da aggiudicare con il criterio del minor prezzo è necessario 

costituire un seggio di gara che svolge le funzioni di esame della documentazione 

amministrativa a corredo della domanda di partecipazione (fase istruttoria e di 

prequalifica per l’ammissione alla gara), l’eventuale sub procedimento del 

soccorso istruttorio e la fase di scrutinio delle offerte economiche, fino alla 

proposta di aggiudicazione; 

DATO ATTO  che con delibera n. 1910 del 03.09.2016 si è provveduto in merito individuando 

le seguenti figure professionali, dipendenti di questa Azienda, quali componenti 

del Seggio di gara: 

 Ing. Gianluca Borelli - presidente 

 Geom. Andrea Arca – testimone con funzione di segretario verbalizzante 

 Sig.ra Monia Agri - testimone 

CONSIDERATO che a causa dell’indisponibilità del Geom. Andrea Arca, si rende necessario 

modificare la composizione del Seggio di gara e, contestualmente, l’assegnazione 

delle funzioni di segretario verbalizzante, così come di seguito riportato: 

 Ing. Ubaldo Carlini – testimone – in sostituzione del Geom. Andrea Arca 

 Sig.ra Monia Agri – testimone con funzione di segretario verbalizzante 

% 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_002_1005_oepv.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf#_blank
luisanna.perra
Font monospazio
2231

luisanna.perra
Font monospazio
29.10.2019



 

 

AO Brotzu segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli ___________________ 

 

Estensore: Ass. Amm.vo Sig. ra Monia Agri  

 

RITENUTO pertanto di dover rettificare la delibera n. 1910 del 03.09.2019 nel senso di dover 

prendere atto della sostituzione in qualità di componente del Geom. Andrea Arca 

e dell’assegnazione delle funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra Monia 

Agri, così come di seguito riportato: 

 Ing. Ubaldo Carlini – testimone 

 Sig.ra Monia Agri – testimone con funzione di segretario verbalizzante 

fermo restando tutto il resto; 

 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

di rettificare la delibera n. 1910 del 03.09.2019 nel senso di dover prendere atto della sostituzione in qualità 

di componente del Geom. Andrea Arca e dell’assegnazione delle funzioni di segretario verbalizzante alla Sig.ra 

Monia Agri, così come di seguito riportato: 

 Ing. Ubaldo Carlini – testimone 

 Sig.ra Monia Agri – testimone con funzione di segretario verbalizzante 

fermo restando tutto il resto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
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