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 Deliberazione _________ 
 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  
 

__________________ 

 

OGGETTO: Intervento di “Realizzazione di posti letto di terapia intensiva del P.O. San Michele”. 

Assegnazione funzioni tecniche. CUP: C28I19000150002 

PDEL/2020/1796 

 

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); 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
% 

 

 

Richiamata  la deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 con la quale venivano approvati i cronoprogrammi 

procedurali e finanziari degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 

per il triennio 2019-2021, tra cui l’intervento “Realizzazione di posti letto di terapia 

intensiva del P.O. San Michele”, e veniva nominato quale Responsabile Unico del 

Procedimento l’ing. Gianluca Borelli, Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, 

Nuove Realizzazioni; 

Dato atto che per l’intervento denominato “Realizzazione di posti letto di terapia intensiva del P.O. 

San Michele” si stima un costo complessivo presunto pari a € 400.000,00 a valere sul 

finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019; 

Preso atto che i tempi utili per la redazione delle tre fasi progettuali sono stimati come segue: 

- Progetto di fattibilità tecnica ed economica 45 giorni; 

- Progetto definitivo 45 giorni; 

- Progetto esecutivo 45 giorni; 

a far data dalla disposizione di inizio da parte del Responsabile del Procedimento; 

Considerato che all’interno dell’ARNAS G. Brotzu non sono presenti né gli strumenti né le professionalità 

in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione operativa in 

fase di esecuzione degli impianti meccanici, si procederà ad individuare con successivo 

atto un professionista esterno a cui affidare la suddetta progettazione e direzione 

operativa; 

Ritenuto  di dover attribuire al seguente personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu le funzioni di: 

 Progettista dell’intera opera e coordinatore del gruppo di progettazione all’ing. 

Giovanni Mascia; 

 Progettista degli impianti elettrici e Direttore Operativo all’ing. Angelo Caddeo; 

 Progettista delle opere edili e Direttore Operativo all’ing. Maria Eulalia Runchina; 

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

Massimiliano Roggio; 

 Assistente tecnico al RUP al Geom. Andrea Arca; 

 Assistente amministrativo al RUP Dott.ssa Luisella Mondio; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
% 

 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di prendere atto della necessità di procedere con l’intervento di “Realizzazione di posti letto di 

terapia intensiva del P.O. San Michele”; 

 di dare atto che il Responsabile Unico 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’ARNAS G. Brotzu le funzioni di: 

 Progettista dell’intera opera e coordinatore del gruppo di progettazione all’ing. Giovanni 

Mascia; 

 Progettista degli impianti elettrici e Direttore Operativo all’ing. Angelo Caddeo; 

 Progettista delle opere edili e Direttore Operativo all’ing. Maria Eulalia Runchina; 

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

Massimiliano Roggio; 

 Assistente tecnico al RUP al Geom. Andrea Arca; 

 Assistente amministrativo al RUP Dott.ssa Luisella Mondio; 

 di dare atto che all’interno dell’ARNAS G. Brotzu non sono presenti né gli strumenti né le 

professionalità in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione operativa 

in fase di esecuzione degli impianti meccanici e che si procederà ad individuare con successivo atto 

un professionista esterno a cui affidare la suddetta progettazione e direzione operativa; 

 di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento di € 400.000,00 è assicurata dal 

finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019. 

 

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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