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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

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. 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”;

Richiamate

le Linee 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);

Viste

le note NP/2020/621 del 21.01.2020 e NP/2020/1645 del 11.02.2020, agli atti di questo
Servizio, con le quali la Direzione Medica di Presidio chiede l’adeguamento impiantistico
dell’area destinata a deposito temporaneo dei rifiuti consistente nella realizzazione di
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alimentazioni elettriche da destinare a compattatori, all’illuminazione dell’area e
all’installazione di un impianto di videosorveglianza;
Richiamata

la nota NP\2020\2975 del 23.03.2020 con la quale il Servizio Gestione Immobili e Impianti,
Nuove Realizzazioni trasmetteva alla Direzione Aziendale la relazione di fattibilità
dell’intervento richiesto con l’individuazione del costo complessivo;

Acquisita

la mail del 24.03.2020, agli atti di questo Servizio, con la quale la Direzione Aziendale
autorizza il procedimento e autorizza la spesa in conto capitale a valere sui fondi di
bilancio;

Dato atto

che per gli interventi succitati si stima un costo complessivo presunto dell’opera pari a €
69.000,00, da imputarsi sul conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del
Piano dei Conti;

Preso atto

che il progetto dovrà essere consegnato entro 30 gg dalla disposizione di servizio del
Responsabile del Procedimento;

Atteso

che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione
Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l’Ing. Gianluca Borelli;

Ritenuto

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

Con



Progettista e Direttore dei Lavori al P.I. Massimiliano Roggio,



Assistente amministrativo al RUP alla Sig.ra Monia Agri;

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi esplicitati in premessa:




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


Progettista e Direttore dei Lavori al P.I. Massimiliano Roggio;



Assistente amministrativo al RUP alla Sig.ra Monia Agri;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione Immobili
e Impianti, Nuove realizzazioni l’Ing. Gianluca Borelli;
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di dare atto che per l’intervento in argomento si stima un costo complessivo presunto dell’opera
pari a € 69.000,00 da imputarsi sul conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del
Piano dei Conti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
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