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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □

NO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

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. 12
aprile 2006, n. 163, 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.
18.04.2016, n. 50;
il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; la L.R. Legge Regionale
13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

Richiamata

la Linea Guida ANAC:
n. 3, recante “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);

Premesso

che con delibera n. 1851 del 27.08.2018 questa Azienda ha preso atto del finanziamento
da parte della Regione Sardegna, con DGR n. 52/26 del 22.11.2017, di € 20.820.000,00
per la realizzazione di vari interventi, tra cui l’intervento “P.O. San Michele – Messa a
norma Antincendio – Distribuzione Elettrica” per un importo di € 3.100.000,00 a valere sui
Fondi FSC 2014 -2020;

Preso atto

che con delibera 1966 del 12.09.2018 sono state attribuite al personale dipendente
dell’Azienda le seguenti funzioni:
-

P.I. Antonio Dore: Progettista e Coordinatore del gruppo di progettazione
integrale;

-

Geom. Andrea Arca: Progettista delle Opere Edili;
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-

P.I. Massimiliano Roggio: Responsabile del Coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione;

Ritenuto

Sig.ra Monia Agri: assistente amministrativo al RUP;

di dover revocare al P.I. Antonio Dore la funzione di Progettista e Coordinatore del gruppo
di progettazione integrale in quanto il suddetto dipendente si trova in comando presso
altra Azienda Sanitaria come da delibera n. 424 del 13.02.2019 e contestualmente
attribuire tale funzione al P.I. Massimiliano Roggio;

Ritenuto

di dover revocare alla Sig.ra Monia Agri la funzione di assistente amministrativo al RUP in
quanto la suddetta dipendente si trova in comando presso altra Azienda Sanitaria come
da delibera n. 1632 del 14.12.2020 e contestualmente attribuire tale funzione al Geom.
Andrea Arca;

Ritenuto

di dover procedere a una ridistribuzione delle funzioni tecniche preso atto dei suddetti
trasferimenti;

Ritenuto

di dover rettificare e integrare la delibera 1966 del 12.09.2018 con l’assegnazione delle
seguenti funzioni al personale dipendente dell’Azienda:
-

P.I. Massimiliano Roggio: Progettista e Coordinatore del gruppo di progettazione
integrale, Direttore del Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
e in fase di Realizzazione;

-

Ing. Maria Eulalia Runchina: Progettista Opere Civili e Direttore Operativo delle
Opere Civili (in sostituzione del Geom. Andrea Arca);

-

Ing. Angelo Caddeo: Direttore Operativo delle Opere Elettriche;

-

Ing. Alberto Rubinato: supporto tecnico al RUP

-

Geom. Andrea Arca: supporto amministrativo al RUP (in sostituzione della Sig.ra
MoniaAgri);

DELIBERA
Per i motivi esplicitati in premessa:
1. di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la revoca al P.I. Antonio Dore della funzione di Progettista e Coordinatore del gruppo
di progettazione integrale in quanto il suddetto dipendente si trova in comando presso altra Azienda
Sanitaria come da delibera n. 424 del 13.02.2019 e contestualmente di attribuire tale funzione al
P.I. Massimiliano Roggio;
3. di approvare la revoca alla Sig.ra Monia Agri della funzione di assistente amministrativo al RUP in
quanto la suddetta dipendente si trova in comando presso altra Azienda Sanitaria come da delibera
n. 1632 del 14.12.2020 e contestualmente attribuire tale funzione al Geom. Andrea Arca;
4. di procedere a una ridistribuzione delle funzioni tecniche preso atto dei suddetti trasferimenti;
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5. di dare atto che il quadro complessivo delle funzioni professionali dell’intervento in oggetto è quindi
il seguente:
-

P.I. Massimiliano Roggio: Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione integrale,
Responsabile del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direttore del Lavori e
di Responsabile del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

-

Ing. Maria Eulalia Runchina: Progettista delle Opere Civili e Direttore Operativo delle Opere Civili;

-

Ing. Angelo Caddeo: Direttore Operativo delle Opere Elettriche;

-

Geom. Andrea Arca: supporto amministrativo al RUP;

-

Ing. Alberto Rubinato: supporto tecnico al RUP.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE
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