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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;

Premesso

che con D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 la Giunta Regionale approvava in via definitiva la
delibera n. 7/51 del 12.02.2019, con la quale era stato deliberato il programma di
investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-20202021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Sardegna (AREUS), per una somma complessiva pari a euro 136.223.982,13;

Rilevato

che con D.G.R. 48/19 del 29.11.2019 la Giunta Regionale approvava le proposte di
rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento
tecnologico per il triennio 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell’AREUS come
riportato negli allegati della stessa che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, per una spesa complessiva di Euro 141.593.229,77, che graverà sul capitolo
SC05.0053, Missione 13, Programma 5, Macroaggregato 203 del bilancio regionale 20192021;

Considerato

che il citato programma contiene un’assegnazione di risorse finanziarie per interventi in
edilizia sanitaria per l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu per complessivi Euro 2.050.000,00;

Preso atto

che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu ha stabilito
la seguente ripartizione delle risorse assegnate:
Cod.

Intervento

Euro

N.P. 1

Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele

900.000,00

N.P. 2

Realizzazione posti letto Terapia Intensiva del P.O. San Michele

400.000,00

N.P. 3

Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco

750.000,00
TOTALE

2.050.000,00

Dato atto

che la copertura finanziaria dell’intervento N.P. 3 “Riqualificazione della centrale frigorifera
del P.O. A. Businco” è assicurato per Euro 632.429,63 da risorse regionali e per Euro
117.570,37 da economie individuate dall’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, maturate a
conclusione dell’intervento finanziato dalla R.A.S. con la D.G.R. n. 33/3 del 26.06.2018 a
favore della stessa Azienda (Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e
Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano);

Considerato

che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 sono state assegnate, ai sensi dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del Procedimento a dipendenti di questa
Azienda secondo il seguente prospetto:
Cod.

Rilevato

Intervento

RuP

N.P. 1

Riqualificazione aree esterne e parcheggi del P.O. San Michele

Ing. Gianluca Borelli

N.P. 2

Realizzazione posti letto Terapia Intensiva del P.O. San Michele

Ing. Gianluca Borelli

N.P. 3

Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco

Ing. Giovanni Mascia

che con deliberazione n. 2457 del 06.12.2019 sono altresì stati approvati i relativi
cronoprogrammi procedurali e finanziari dei suddetti n.3 interventi;

Dato atto

che con nota prot. 18514 del 06/08/2020 la RAS ha autorizzato l’utilizzo di ulteriori
economie residue pari ad Euro 16.472,24 risultanti dalla rendicontazione finale
dell’intervento “Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco – Ala A e Corpo E del
3° piano e Ala A del 4° piano” finanziato con la DRG n. 33/3 del 2018, per cui la copertura
finanziaria dell’intervento N.P. 3 “Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A.
Businco” risulta quindi assicurato dall’importo complessivo di Euro 766.472,24 di cui Euro
632.429,63 da risorse regionali ed Euro 134.042,61 (euro 117.570,37 + Euro 16.472,24)
da economie individuate dall’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, complessivamente maturate
a conclusione del suddetto intervento “Lavori di rimodulazione funzionale del P.O. Businco
– Ala A e Corpo E del 3° piano e Ala A del 4° piano” finanziato dalla R.A.S. con la D.G.R.
n. 33/3 del 26.06.2018 a favore della stessa Azienda;

Considerato

che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del cronoprogramma relativo
all’intervento di “Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco” ha subito
uno slittamento temporale a causa delle ripercussioni organizzative dovute all’emergenza
sanitaria causata dal COVID, delle necessarie approfondite analisi da eseguirsi in merito
all’organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i vari servizi e reparti, al fine di
minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra gli interventi previsti e le
attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti, ciò comportando una
conseguente rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario;

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;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa:


di prendere atto che l’intervento di “Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco”
risulta assicurato dall’importo complessivo di Euro 766.472,24 di cui Euro 632.429,63 da risorse
regionali ed Euro 134.042,61 da economie individuate dall’Azienda Ospedaliera G. Brotzu;



di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di
“Riqualificazione della centrale frigorifera del P.O. A. Businco” - (All. “A” fg. 1), avendo acquisito il
parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;



di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
per i provvedimenti di competenza.
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