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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Assegnazione della funzione tecnica di collaudatore statico in corso d’opera e finale dei lavori di 
“Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari” e contestuale revoca dell’avviso 
di manifestazione di interesse. CUP C26B14000010006. 

PDEL/2021/471 

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  
 
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. 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; 
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “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; 

Richiamate  le Linee Guida ANAC:  
n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” - delibera 
ANAC n. 138 del 21 febbraio 2018 (G.U. n. G.U. n. 69 del 23 marzo 2018);  
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); 

Richiamate la delibera n. 438/2011 con la quale questa Azienda ha proceduto all’affidamento degli incarichi 
professionali, individuando come RUP l’Ing. Bruno Facen, come progettista preliminare e 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione preliminare, nonché Direttore dei Lavori, l’Ing. 
Gianluca Borelli e come collaboratore amministrativo di supporto al RUP il Dott. Davide Massacci per 
i lavori di “Riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele”, la cui copertura 
finanziaria, con un importo complessivo di Euro 2.500.000,00, veniva assicurata attraverso i fondi 
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FSC 2007-2013 di cui alle delibere CIPE n. 78/2001, n. 93/2012, n. 21/2014, e n. 40/2014 e dalla 
convenzione sottoscritta tra la RAS e l’A.O.B. in data 18.12.2014; 
la deliberazione n. 1090/2015, successivamente rettificata con delibera n. 1587/2015, con cui 
l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione cabina elettrica MT-BT” è stato aggiudicato 
a favore della R.T.I. Co.Ar.Co. Consorzi Artig. Costr. – Magnelli, che ha offerto il ribasso del 
24,868%; per un importo complessivo pari a € 1.442.375,65, oltre € 37.902,41 per oneri della 
sicurezza fissi e non soggetti a ribasso,  
la delibera n. 1158 del 12.06.2017 con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto con il 
R.T.I. Co.Ar.Co. – Magnelli per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 8 del contratto e dell’art. 163 
del D. Lgs. 163/2006 per grave inadempimento, conseguente al grave ritardo dell’appaltatore 
nell’esecuzione dei lavori; 
la delibera n. 2373 del 07.11.2018 con la quale si è preso atto del verbale di validazione, ai sensi 
dell'art. 26, D. Lgs. 50/2016, a seguito della verifica della revisione del progetto esecutivo relativo 
ai lavori di riqualificazione cabina elettrica MT-BT – Azienda Ospedaliera G. Brotzu, di Cagliari, 
dell’importo complessivo di € 4.610.000,00, di cui € 3.237.001.60 per lavori, comprensivo di € 
51.428,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sottoscritta in data 5 novembre 
2018 dal RUP (Ingegnere Bruno Facen); 
la delibera n. 2443 del 14.11.2018 con cui la Direzione Aziendale - accolte le dimissioni dall’incarico 
di RUP dell’Ing. Bruno Facen - ha nominato RUP l’Ing. Gianluca Borelli; 
la deliberazione n. 1077 del 24.04.2019 con la quale si è preso atto della assegnazione, con D.G.R. 
n. 6/17 del 05.02.2019 a titolo di cofinanziamento all’A.O. Brotzu, di risorse aggiuntive pari a Euro 
2.613.249,85, al fine di garantire la piena attuazione dell’intervento “Cabina elettrica”, a seguito di 
rimodulazione dell’intervento in oggetto previsto nell’ambito della programmazione delle risorse del 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013; 
la deliberazione n. 146 del 04.02.2020 con la quale sono stati affidati i lavori al CONSORZIO STABILE 
VITRUVIO SCARL; 
la deliberazione n. 258 del 21.02.2020 con la quale è stato affidato al costituendo raggruppamento 
Mythos Consorzio Stabile Scarl (capogruppo) - consorziate esecutrici: Progettisti Associati Tecnarc 
S.r.l., Tecnicaer Engineering S.r.l. - Exe S.r.l. (mandante) il servizio di direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; 
la deliberazione n. 27 del 13.01.2021 con la quale è stata assegnata la funzione tecnica di 
collaudatore in corso d’opera e finale al dipendente Ing. Sergio Tedde; 

Considerato che l’art. 102, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede l’obbligo della redazione del certificato 
di collaudo statico; 
che l’art. 102, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che sino all’entrata in vigore del decreto di 
cui all’art. 216, comma 27-octies, dello stesso D. Lgs., per le modalità di selezione e svolgimento 
degli incarichi di collaudo si applicano le disposizioni del regolamento di cui al DPR n. 207/2010; 
che ai sensi dell’art. 215, comma 4, del DPR n. 207/2010 il collaudo statico in corso d'opera è 
obbligatorio – tra l’altro - quando la direzione dei lavori sia stata affidata a soggetti esterni 
all’amministrazione e nel caso di lavori comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più 
ispezionabili in sede di collaudo finale; 
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Preso atto che l’art. 102 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che: “Per effettuare le attività di collaudo 
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri 
dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con 
qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di 
moralità, competenza e professionalità […]” 

Considerato che in data 20.03.2020 sul sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse 
rivolto ai tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni, per il conferimento dell’incarico per il 
Collaudo statico in corso d’opera e finale dei “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt 
del P.O. San Michele, Cagliari” accertata la carenza di professionalità idonee allo svolgimento 
dell’incarico all’interno dell’amministrazione; 

Rilevato che entro i termini stabiliti erano pervenute n° 1 manifestazione di interesse; 
Preso atto che tra i dipendenti di questa Azienda è stata individuata un’idonea figura professionale ai fini dello 

svolgimento delle attività di collaudo statico dei lavori in parola e pertanto il servizio in oggetto può 
essere svolto da personale interno; 

Preso atto della disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto da parte dell’Ing. Maria Eulalia Runchina, 
dipendente di questa Azienda; 

Considerata  la capacità professionale e l’esperienza del summenzionato dipendente; 

Rilevato  ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D. Lgs 50/2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 
2017, n. 56, che il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della 
stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113; 

Viste  la deliberazione n. 815 del 29/05/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento recante 
disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel quale sono previste le modalità di costituzione e utilizzo del fondo non 
superiore al 2% sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara; 
la deliberazione 1152 del 14.09.2020 con la quale è stato modificato il suddetto regolamento; 

Ritenuto di dover revocare l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio in oggetto 
in quanto sono venute meno le condizioni di carenza di organico e pertanto le manifestazioni di 
interesse pervenute non saranno prese in considerazione; 

Ritenuto alla luce di quanto sopra precisato, di poter procedere all’affidamento all’Ing. Maria Eulalia Runchina 
dipendente di questa amministrazione, idoneo per le prestazioni di che trattasi, l’incarico di 
Collaudatore Statico in corso d’opera e finale dei lavori di lavori di “Riqualificazione della cabina 
elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”; 

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, è il Direttore del Servizio Gestione Immobili e Impianti, 
Nuove Realizzazioni; 

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 revocare l’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio in oggetto in quanto sono 

venute meno le condizioni di carenza di organico e pertanto le manifestazioni di interesse pervenute non 
saranno prese in considerazione; 

 di affidare all’Ingegnere Maria Eulalia Runchina, dipendente di questa Amministrazione, l’incarico di 
Collaudatore statico in corso d’opera e finale dei “Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. 
San Michele, Cagliari”, dando atto che la stessa è in possesso dei requisiti professionali e delle necessarie 
cognizioni tecniche indispensabili per l’assolvimento degli incarichi conferiti; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 102 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo 19 
aprile 2017, n. 56, il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione 
appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113; 

 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, è il Direttore del Servizio Gestione Immobili e Impianti, Nuove 
Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 

 di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13, del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli  

 

 

Estensore: Geom. Andrea Arca 
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