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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________  
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione di controsoffitti in vari reparti. Assegnazione funzione di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
PDEL/2019/425 

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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
 
                                                                                   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 
Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. n. 207/10 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/06 – Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni che 
continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. n. 216 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.; 
il D. Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

Richiamata La delibera n. 328 del 13.02.2019 con la quale venivano assegnate per l’intervento in 
oggetto al personale dipendente di questa Azienda le seguenti funzioni: 

 Geom. Andrea Arca: progettista coordinatore dell’intera opera e Direttore dei 
Lavori; 

 Per. Ind. Massimiliano Roggio: progettista degli impianti elettrici e speciali e 
direttore operativo di cantiere; 
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 Sig.ra Monia Agri: assistente amministrativo al RUP. 

Considerato che ai sensi dell’art. 90 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 è necessario nominare il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione qualora in cantiere siano presenti più 
imprese anche non contemporaneamente; 

Considerato che l’aggiudicatario SADE 2 ha indicato in sede di gara, ai sensi dell’art. 105 comma 4, i 
lavori o parti di lavori che intende subappaltare; 

Dato atto di dover attribuire la funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione a 
personale interno qualificato; 

Considerato che il Per. Ind. Massimiliano Roggio possiede le qualifiche richieste per lo svolgimento 
delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza; 

Ritenuto di dover attribuire le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per 
l’intervento in oggetto al Per. Ind. Massimiliano Roggio; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 
 di attribuire le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’intervento in 

oggetto al dipendente Per. Ind. Massimiliano Roggio. 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore Ing. Gianluca Borelli 
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