
 

 

 
 

 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 
OGGETTO: Intervento “P.O. San Michele – Pronto Soccorso – Adeguamento strutturale, impiantistico e 

tecnologico alle disposizioni anticontagio” – Nomina del RUP – Presa d’atto del finanziamento ex D.L. n. 34 

del 19.05.2020 e D.G.R. n. 35/38 del 09.07.2020 – Approvazione Relazione Sanitaria.  

 

PDEL/2021/1641 

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 ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e 

ss.mm.ii.; 

Premesso  che il D.L. n. 34 del 19.05.2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito nella legge n. 77 del 

16.07.2020, ha previsto che le regioni e le province autonome garantiscano, tramite un 

apposito piano di riorganizzazione, l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia 

Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta 

all’aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di 

gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a 

eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica; 

Preso atto che con deliberazione n. 35/38 del 09.07.2020 la Regione Autonoma della Sardegna ha 

definito un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi 

dell’art. 2 del suddetto D.L. 34/2020, nel quale, per quanto riguarda la “ristrutturazione 

dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti 

sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e consolidamento e 

separazione dei percorsi, secondo quanto previsto dal successivo co. 4 dell’articolo 2 del 

D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito in legge dall’articolo 1 della L. 17.07.2020, n. 77”, viene 

previsto un finanziamento complessivo pari ad Euro 9.723.400,00 per il P.O. San Michele 

dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, di cui Euro 5.800.000,00 per lavori, Euro 1.300.00,00 per 

attrezzature elettromedicali, Euro 870.000,00 per altro (Servizi di ingegneria e 
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architettura) ed Euro 1.753.400,00 per I.V.A. (22% sulle precedenti voci); 

Vista la Relazione Sanitaria (Allegato A - fogli 11) nella quale viene definito il quadro esigenziale 

dell’intervento “P.O. San Michele – Pronto Soccorso – Adeguamento strutturale, 

impiantistico e tecnologico alle disposizioni anticontagio” che ha come oggetto la 

ristrutturazione del Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza 

per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e 

consolidamento e separazione dei percorsi, nonché le fasi di esecuzione dei lavori; 

Ritenuto di dover assegnare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile 

del Procedimento relativamente ai sub-procedimenti: 

 servizi di ingegneria e architettura 

 lavori 

al Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni, Ing. Gianluca 

Borelli; 

Ritenuto  di dover attribuire al seguente personale dipendente dell’AOB, relativamente ai sub-

procedimenti di lavori e servizi di ingegneria e architettura, le funzioni di: 

 assistente tecnico al RUP all’Ing. Alberto Rubinato; 

 assistente tecnico al RUP all’Ing. Maria Eulalia Runchina; 

 assistente amministrativo al RUP al Geom. Andrea Arca; 

Ritenuto di dover attivare il procedimento di “P.O. San Michele – Pronto Soccorso – Adeguamento 

strutturale, impiantistico e tecnologico alle disposizioni anticontagio” attraverso l’adesione 

ai seguenti accordi quadro, relativi all’Area Territoriale “AREA 2 – CAGLIARI”, stipulati tra 

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per 

il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del 

Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

del 18 marzo 2020 e gli Operatori economici aggiudicatari, al fine dell’attuazione dei piani 

di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34 del 

19.05.2020 convertito in legge dall’articolo 1 della L. 17.07.2020, n. 77: 

 accordo quadro per servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione: Lotto Geografico Sardegna – CIG 8444961A45 - 

Sub Lotto Prestazionale 2; 

 accordo quadro per il servizio di verifiche della progettazione – Lotto Geografico 

Sardegna – CIG 8444961A45 - Sub Lotto Prestazionale 3; 

 accordo quadro per il servizio di collaudo – Lotto Geografico Sardegna – CIG 

8749908C7E - Sub Lotto Prestazionale 4; 

 accordo quadro per i lavori – Lotto Geografico Sardegna – CIG 8444961A45 - Sub 

Lotto Prestazionale 1; 

Visti  il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010; 

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 che con deliberazione n. 35/38 del 09.07.2020 la Regione Autonoma della Sardegna 

ha definito un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi 

dell’art. 2 del suddetto D.L. 34/2020, nel quale, per quanto riguarda la “ristrutturazione dei Pronto 

Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o 

potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e consolidamento e separazione dei percorsi, 

secondo quanto previsto dal successivo co. 4 dell’articolo 2 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito 

in legge dall’articolo 1 della L. 17.07.2020, n. 77”, viene previsto un finanziamento complessivo pari 

ad Euro 9.723.400,00 per il P.O. San Michele dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, di cui Euro 5.800.000,00 per 

lavori, Euro 1.300.00,00 per attrezzature elettromedicali, Euro 870.000,00 per altro (Servizi di 

ingegneria e architettura) ed Euro 1.723.400,00 per I.V.A. (22% sulle precedenti voci); 

 di prendere atto della Relazione Sanitaria (Allegato A - fogli 11) nella quale viene definito il quadro 

esigenziale dell’intervento “P.O. San Michele – Pronto Soccorso – Adeguamento strutturale, 

impiantistico e tecnologico alle disposizioni anticontagio” che ha come oggetto la ristrutturazione 

del Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti 

COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e consolidamento e separazione dei 

percorsi, nonché le fasi di esecuzione dei lavori; 

 di assegnare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del Procedimento 

relativamente ai sub-procedimenti: 

 servizi di ingegneria e architettura 

 lavori 

al Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 

 di attribuire al seguente personale dipendente dell’AOB, relativamente ai sub-procedimenti di lavori 

e servizi di ingegneria e architettura, le funzioni di: 

 assistente tecnico al RUP all’Ing. Alberto Rubinato; 

 assistente tecnico al RUP all’Ing. Maria Eulalia Runchina; 

 assistente amministrativo al Geom. Andrea Arca; 

 di attivare il procedimento di “P.O. San Michele – Pronto Soccorso – Adeguamento strutturale, 

impiantistico e tecnologico alle disposizioni anticontagio” attraverso l’adesione ai seguenti accordi 

quadro, relativi all’Area Territoriale “AREA 2 – CAGLIARI”, stipulati tra il Commissario straordinario 

per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto 

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, giusta nomina 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020 e gli Operatori economici 

aggiudicatari, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di 

cui all’articolo 1 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in legge dall’articolo 1 della L. 17.07.2020, 

n. 77: 

 accordo quadro per servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della 



 

 

 

sicurezza in fase di progettazione: Lotto Geografico Sardegna – CIG 8444961A45 - Sub 

Lotto Prestazionale 2; 

 accordo quadro per il servizio di verifiche della progettazione – Lotto Geografico Sardegna 

– CIG 8444961A45 - Sub Lotto Prestazionale 3; 

 accordo quadro per il servizio di collaudo – Lotto Geografico Sardegna – CIG 8749908C7E 

- Sub Lotto Prestazionale 4; 

 accordo quadro per i lavori – Lotto Geografico Sardegna – CIG 8444961A45 - Sub Lotto 

Prestazionale 1. 

 
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 
 
 
 
 
 
Estensore: Ing. Alberto Rubinato 
 



Alleg. A - pag. 1 di 11



Alleg. A - pag. 2 di 11



Alleg. A - pag. 3 di 11



Alleg. A - pag. 4 di 11



Alleg. A - pag. 5 di 11



Alleg. A - pag. 6 di 11



Alleg. A - pag. 7 di 11



Alleg. A - pag. 8 di 11



Alleg. A - pag. 9 di 11



Alleg. A - pag. 10 di 11



Alleg. A - pag. 11 di 11


		2021-12-30T13:24:11+0100
	BORELLI GIANLUCA


		2021-12-30T15:10:17+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-12-30T16:31:55+0100
	PINNA RAIMONDO


		2021-12-31T09:46:14+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-12-31T09:47:17+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-12-31T11:36:55+0100
	PERRA LUISANNA




