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 Deliberazione _________ 
 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  

 
__________________ 

 

OGGETTO: Intervento di “Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele”. Autorizzazione 

al co-finanziamento e assegnazione funzioni tecniche. 

PDEL/2020/1438 

 

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 

Visti 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.; 

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”, come modificato e integrato dal 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 70, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120; 

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); 

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

 

 
% 

 

 

Preso atto che l’intervento denominato “Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San 

Michele” è ricompreso nell’elenco annuale dei lavori pubblici approvato con delibera n. 

2080 del 24.09.2019, la cui copertura finanziaria per complessivi Euro 900.000,00 è 

assicurata con fondi regionali attraverso la D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019; 

Richiamata la nota NP\2020\7001 del 20.08.2020 con la quale il Servizio Gestione Immobili e Impianti, 

Nuove Realizzazioni richiedeva l’autorizzazione alla spesa in conto capitale a valere sui 

fondi aziendali per il co-finanziamento dell’intervento “Riqualificazione aree esterne e 

parcheggi del P.O. San Michele” per un importo complessivo pari a Euro 230.000,00, ai 

fini dell’esecuzione di un intervento complessivo di risistemazione della viabilità e delle 

aree di parcamento del P.O. San Michele; 

Acquisita la nota NP/2020/8032 del 28.09.2020, agli atti di questo Servizio, con la quale la Direzione 

Aziendale autorizza la spesa per il co-finanziamento dell’intervento “Riqualificazione aree 

esterne e parcheggi del P.O. San Michele” per Euro 230.000,00 a valere su fondi propri in 

conto capitale, nelle more di ricevere il finanziamento regionale dedicato; 

Dato atto che per l’intervento succitato si stima un costo complessivo presunto dell’opera pari a € 

1.130.000,00, di cui Euro 900.000,00 a valere sul finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 

n. 48/19 del 29.11.2019 ed Euro 230.000,00 a valere su fondi propri in conto capitale, da 

imputarsi sul conto n. A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei 

Conti; 

Preso atto che il tempo utile per la redazione del progetto è fissato in giorni 45 a far data dalla 

disposizione di inizio da parte del Responsabile del Procedimento; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Direttore della S.C. 

Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 

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

 Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione, Direttore dei Lavori al 

Geom. Carlo Casano; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione al Per. Ind. 

Massimiliano Roggio; 

 Progettista degli impianti elettrici e Direttore Operativo al Per. Ind. Pietro Paolo 

Urrai; 

 Assistente tecnico al RUP al Geom. Andrea Arca; 

 Assistente amministrativo al RUP alla Sig.ra Monia Agri; 
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AO Brotzu segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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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 prendere atto della necessità di procedere con l’intervento di “Riqualificazione aree esterne e 

parcheggi del P.O. San Michele”; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Direttore della S.C. Gestione 

Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 

 di dover attribuire – relativamente all’intervento in oggetto - al seguente personale dipendente 

dell’AOB le funzioni di: 

 Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione, Direttore dei Lavori al Geom. Carlo 

Casano; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione al Per. Ind. 

Massimiliano Roggio; 

 Progettista degli impianti elettrici e Direttore Operativo al Per. Ind. Pietro Paolo Urrai; 

 Assistente tecnico al RUP al Geom. Andrea Arca; 

 Assistente amministrativo al RUP alla Sig.ra Monia Agri; 

 € 1.130.000,00, di cui Euro 900.000,00 a valere sul finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 

48/19 del 29.11.2019 ed Euro 230.000,00 a valere su fondi propri in conto capitale (nelle more di 

ricevere il finanziamento regionale dedicato), da imputarsi sul conto n. A102020801 

(Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti. 

 

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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