
 

 

AO Brotzu  

 

  
 
 

 

 

 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________  
 

OGGETTO: Lavori di ripristino del muro di sostegno tra via Jenner e il parcheggio interno del P.O. Businco 

– rettifica attribuzioni funzioni tecniche. 

PDEL/2019/544 

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 ☒  

 

 

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.; 

Premesso che con delibera n. 1144 del 08.05.2019 sono state attribuite, relativamente all’intervento 

necessario per l’esecuzione dei lavori di ripristino del muro di sostegno tra via Jenner e il 

parcheggio interno del P.O. Businco, le seguenti funzioni al personale dipendente dell’AOB: 

- Ing. Alessandro Curreli le funzioni di Responsabile del Procedimento, 

- Geom. Carlo Casano le funzioni Progettista e Direttore dei Lavori, 

- Sig.ra Monia Agri le funzioni di supporto amministrativo al RUP; 

Preso atto che con deliberazione n. 1876 del 28.08.2019 il Geom. Carlo Casano è stato autorizzato 

alla collaborazione nell’ambito della D.G.R. n. 1/11 del 18.01.2005 avente ad oggetto 

“Progetti obiettivo finalizzati alla riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale” presso 

la R.A.S.; 

che con delibera n. 1921 del 03.09.2019, è stato autorizzato il trasferimento mediante 

mobilità compensativa dell’Ing. Alessandro Curreli presso l’ATS Sardegna; 
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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 Monia Agri _______________ 

 

Vista la Linea Guida ANAC n. 3, recante “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); 

Considerato indispensabile provvedere alla sostituzione dell’Ing. Alessandro Curreli e del Geom. Carlo 

Casano, nominando RUP e Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto, l’Ing. Giovanni 

Mascia; 

Ritenuto pertanto di dover rettificare la delibera n. 1144 del 08.05.2019, nel senso di dove prendere 

atto che viene revocata l’attribuzione delle funzioni di RUP all’Ing. Alessandro Curreli e di 

Direttore dei Lavori al Geom. Carlo Casano e vengono attribuite all’Ing. Giovanni Mascia, 

fermo restando tutto il resto; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di rettificare la delibera n. 1144 del 08.05.2019, nel senso di dove prendere atto che viene 

revocata l’attribuzione delle funzioni di RUP all’Ing. Alessandro Curreli e di Direttore dei Lavori 

al Geom. Carlo Casano e vengono attribuite all’Ing. Giovanni Mascia, fermo restando tutto il 

resto. 

 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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