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Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto: Lavori di ripristino dell’impermeabilizzazione del solaio di copertura dell’edificio adibito ad Asilo Aziendale. 

Assegnazione funzioni tecniche. 

PDTD/2020/502 

 

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

disposizione per la consultazione          

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

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

  

SI □     NO  

Il Direttore della S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
 

Richiamati 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. n. 

163/06, 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. n. 50/16; 

il D. Lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

la L.R. n. 8/18, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

Richiamata la Linea Guida ANAC: 

- 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); 

Premesso che a seguito delle infiltrazioni di acque meteoriche, riscontrate nelle ultime stagioni 

all’interno dei locali dell’edificio adibito ad Asilo Nido Aziendale, si ritiene necessario 

provvedere ad operazioni di manutenzione straordinaria, volte al ripristino 

dell’impermeabilizzazione della copertura dello stabile; 

Ritenuto necessario ed indifferibile provvedere con la redazione del progetto relativo al ripristino 

dell’impermeabilizzazione del solaio di copertura dell’edifico adibito ad Asilo Aziendale; 

Dato atto che per gli interventi succitati si stima un costo complessivo presunto dell’opera, comprensivo 

delle somme a disposizione, pari a € 51.000,00, da imputarsi sul conto n. A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta) del Piano dei Conti; 

Preso atto che il tempo utile per la redazione del progetto è fissato in giorni 15 a far data dalla 

disposizione di inizio da parte del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto di dover attribuire al seguente personale dipendente dell’AOB le funzioni tecniche di: 

 Responsabile del Procedimento all’ing. Giovanni Mascia, 

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

 

 
 

 Progettista e Direttore dei Lavori all’ing. Angelo Murtas, 

 Supporto tecnico al R.U.P. al geom. Andrea Arca; 

 Supporto amministrativo al R.U.P. alla sig.ra Monia Agri; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di prendere atto della necessità di procedere con l’intervento di ripristino dell’impermeabilizzazione del 

solaio di copertura dell’edificio adibito ad Asilo Aziendale; 

 di dover attribuire al seguente personale dipendente dell’AOB le funzioni tecniche di: 

- Responsabile del Procedimento all’ing. Giovanni Mascia; 

- Progettista e Direttore dei Lavori all’ing. Angelo Murtas; 

- Assistente amministrativo al R.U.P. al geom. Andrea Arca; 

- Supporto amministrativo al R.U.P. alla sig.ra Monia Agri; 

 di dare atto che per l’intervento in argomento si stima un costo complessivo presunto dell’opera, 

comprensivo delle somme a disposizione, pari a € 51.000,00 da imputarsi sul conto n. A507010103 

(Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta) del Piano dei Conti. 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Ing. Gianluca Borelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estensore 
geom. Andrea Arca 
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