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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Interventi per l’installazione di due Tomografi di Risonanza Magnetica 3T. Autorizzazione alla 

spesa e assegnazione funzioni tecniche. 

PDEL/2020/876. 

 

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. Giancarlo Angioni 

 
                                                                                   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 

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); 

Considerato  con delibera n. 1866 del 23.08.2019 questa Azienda aderiva all’accordo quadro per la 

fornitura di n. 2 Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) da 3T - Lotto 2, da destinare alla 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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S.C. Radiologia del P.O. San Michele, in sostituzione dei due attuali Tomografi a Risonanza 

Magnetica da 1,5T; 

Considerato che per l’installazione delle suddette apparecchiature è necessario adeguare i locali del 

sito di Risonanza Magnetica sia per quanto riguarda le parti edili, strutturali e 

impiantistiche sia per quanto riguarda i dispositivi di contenimento del campo magnetico, 

della radiofrequenza e di sicurezza (tubo di quench), i quali sono correlati alla tipologia di 

risonanza magnetica da installare; 

Preso atto che dall’analisi di fattibilità eseguito dal gruppo di lavoro multidisciplinare costituito per 

l’installazione dei due tomografi RM 3T è risultato che la stima degli oneri per 

l’adeguamento edile, strutturale e impiantistico del sito è pari a Euro 580.000,00, mentre 

la stima degli oneri per l’acquisizione dei dispositivi di contenimento del campo magnetico, 

della radiofrequenza e di sicurezza (tubo di quench), correlati alla tipologia di risonanza 

magnetica da installare, e pari a Euro 140.000,00, per una stima complessiva degli 

interventi pari a Euro 720.000,00; 

Richiamate le note PG\2020\2585 del 10.02.2020 e PG\2020\7870 del 23.04.2020 con le quali questa 

Azienda richiedeva alla RAS la rimodulazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui alla 

D.G.R. n. 63/39 del 25.11.2016 al fine di far fronte a esigenze sopravvenute in materia di 

edilizia sanitaria, tra le quali gli interventi necessari per l’installazione delle due Risonanze 

Magnetiche 3T acquisite attraverso l’adesione all’accordo quadro Consip per la fornitura di 

Tomografi a Risonanza Magnetica di cui alla delibera n. 1866 del 23.08.2019; 

Preso atto che, al fine di dar corso all’installazione delle due Risonanze Magnetiche 3T, con nota del 

20.05.2020, agli atti di questo Servizio, il Commissario Straordinario autorizzava la spesa 

di Euro 720.000,00 a valere sui fondi di bilancio, salvo diversa allocazione in caso di 

assegnazione di risorse finalizzate da parte della RAS, da imputarsi sul conto n. 

A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti; 

Dato atto che per l’adeguamento edile, strutturale e impiantistico del sito per l’installazione delle due 

Risonanze Magnetiche 3T in sostituzione di quelle attuali da 1,5T, si stima un costo 

complessivo dell’intervento pari a Euro 580.000,00; 

Preso atto che risulta necessario predisporre un progetto e che il tempo utile per la redazione dello 

stesso è fissato in giorni 60 a far data dalla disposizione di inizio da parte del Responsabile 

del Procedimento; 

Atteso  che il Responsabile del Procedimento per l’intervento di adeguamento edile, strutturale e 

impiantistico del sito per l’installazione delle due Risonanze Magnetiche 3T, per gli ambiti 
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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, per l’intervento di adeguamento 

edile, strutturale e impiantistico del sito per l’installazione delle due Risonanze Magnetiche 

3T dell’AOB, le funzioni di: 

 Coordinatore del gruppo di progettazione, progettista impianti elettrici, Direttore 

dei Lavori all’ing. Claudio Lusci, 

 Progettista e direttore operativo delle opere edili al geom. Andrea Arca, 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione al 

Per. Ind. Massimiliano Roggio, 

 Direttore operativo di cantiere per gli impianti meccanici all’ing. Giovanni Mascia, 

 Direttore operativo di cantiere per gli impianti elettrici al Per. Ind. Pietro Paolo 

Urrai, 

 Assistente amministrativo al RUP alla Sig.ra Monia Agri; 

Dato atto che per quanto riguarda la progettazione e la direzione operativa delle opere strutturali e 

per quanto riguarda la progettazione degli impianti meccanici, considerata l’alta specificità 

dell’intervento, l’attività deve essere svolta da personale tecnico particolarmente esperto 

in strutture e in impianti di ventilazione e climatizzazione; 

che, per quanto riguarda le opere strutturali, è accertata la carenza all’interno dell’Azienda 

di figure professionali in grado di espletare l’incarico; 

che, per quanto riguarda gli impianti di ventilazione e climatizzazione, il carico di lavoro 

connesso con l’attività in argomento non è compatibile con lo svolgimento delle funzioni 

di istituto da parte dei tecnici dipendenti; 

che, pertanto, con successivi atti saranno attivate le procedure per l’affidamento esterno 

dei suddetti incarichi professionali; 

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: 
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 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 gli interventi di adeguamento dei locali del sito di 

Risonanza Magnetica sia per quanto riguarda le parti edili, strutturali e impiantistiche sia per quanto 

riguarda i dispositivi di contenimento del campo magnetico, della radiofrequenza e di sicurezza 

(tubo di quench), i quali sono correlati alla tipologia di risonanza magnetica da installare; 

 di prendere atto che dall’analisi di fattibilità eseguita dal gruppo di lavoro multidisciplinare costituito 

per l’installazione dei due tomografi RM 3T è risultato che la stima degli oneri per l’intervento di 

adeguamento edile, strutturale e impiantistico del sito è pari a Euro 580.000,00, mentre la stima 

degli oneri per l’intervento di acquisizione dei dispositivi di contenimento del campo magnetico, 

della radiofrequenza e di sicurezza (tubo di quench), correlati alla tipologia di risonanza magnetica 

da installare, e pari a Euro 140.000,00; la stima complessiva degli interventi è pari a Euro 

720.000,00; 

 di dare atto che, al fine di dar corso all’installazione delle due Risonanze Magnetiche 3T, si autorizza 

la spesa di Euro 720.000,00 a valere sui fondi di bilancio, salvo diversa allocazione in caso di 

assegnazione di risorse finalizzate da parte della RAS, da imputarsi sul conto n. A102020801 

(Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti; 

 di dare atto che per l’intervento di adeguamento edile, strutturale e impiantistico del sito per 

l’installazione delle due Risonanze Magnetiche 3T in sostituzione di quelle attuali da 1,5T, si stima 

un costo complessivo pari a Euro 580.000,00; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento per l’intervento di adeguamento edile, strutturale 

e impiantistico per l’installazione delle due Risonanze Magnetiche 3T (per complessivi Euro 

580.000,00), 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; 

 di dover attribuire – relativamente all’intervento di adeguamento edile, strutturale e impiantistico 

per l’installazione delle due Risonanze Magnetiche 3T - al seguente personale dipendente dell’AOB 

le funzioni di: 

 Coordinatore del gruppo di progettazione, progettista impianti elettrici, Direttore dei Lavori 

all’ing. Claudio Lusci, 

 Progettista e direttore operativo delle opere edili al geom. Andrea Arca, 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione al Per. Ind. 

Massimiliano Roggio, 
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 Direttore operativo di cantiere per gli impianti meccanici all’ing. Giovanni Mascia, 

 Direttore operativo di cantiere per gli impianti elettrici al Per. Ind. Pietro Paolo Urrai, 

 Assistente amministrativo al RUP alla Sig.ra Monia Agri; 

 di dare atto che, per quanto esplicitato in premessa, con successivi atti saranno attivate le procedure 

per l’affidamento esterno degli incarichi professionali la progettazione e la direzione operativa delle 

opere strutturali e per la progettazione degli impianti meccanici. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Giancarlo Angioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
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