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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 

dell'A.R.N.A.S. G. Brotzu. Assegnazione funzioni tecniche. CUP C28I19000150002 - Codice CIG 883743848B. 

 

PDEL/2021/1279 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal 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.; 

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, da ultimo, dalla L. 120 del 

11.09.2020; 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); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 

economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018; 
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 segue deliberazione n. _________________ del___________________ 

 

% 

 

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; 

Richiamata la delibera n. 1649 del 16.12.2020 con la quale sono state assegnate al personale 

dipendente dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu le funzioni tecniche per l’intervento di “Realizzazione di 

posti letto di terapia intensiva” del P.O. San Michele di Cagliari;  

Vista la delibera di aggiudicazione n. 1049 del 20.09.2021, con la quale è stato affidato l’intervento 

di “Realizzazione di posti letto di terapia intensiva” del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. G. 

Brotzu”, alla Ditta DECOGEN S.r.l., per un importo pari a € 216.403,81, comprensivi di oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge; 

Ritenuto di dover assegnare la funzione tecnica di Direttore dei Lavori per l’intervento in oggetto, 

all’Ing. Giovanni Mascia, dipendente di questa Azienda, in possesso dei requisiti di 

professionalità adeguati in relazione ai compiti per cui è stato nominato;  

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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale;  

 di attribuire la funzione tecnica di Direttore dei Lavori all’Ing. Giovanni Mascia. 

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 

Il RUP: Ing. Gianluca Borelli 

 

 
 

 

 
 
Estensore: Supporto al RUP Dott.ssa Luisella Mondio 
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