
 

 

 

  
 

 
 

 

Deliberazione n. ____________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: “Lavori di illuminazione della viabilità del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari”. Presa d’atto 

del finanziamento, nomina del Responsabile Unico del Procedimento e assegnazione funzioni tecniche.  

CUP: C28I22000760002 

 

PDEL/2022/1041 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione 

per la consultazione. 

                       S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
 

SI ☒    NO ☐ 

 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 

Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 
 

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 2006, della legge 

Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

Visti il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi degli artt. 216 e 

217 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

 il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal 

decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 108 del 29.07.2021, recante 

“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

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 07.11.2017); 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/4 del 25.06.2014 con la quale sono stati approvati gli 

interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità finanziati con la programmazione FSC 2007-

luisanna.perra
Font monospazio
1340

luisanna.perra
Font monospazio
16.11.2022

luisanna.perra
Font monospazio
16.11.2022



 

 

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

2013; 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/20 del 12.09.2014 con cui si approva la nuova articolazione 

degli interventi con al punto 7.1.1.A: “Interventi per infrastrutture sanitarie, ammodernamento 

tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della Sardegna”; 

la programmazione FSC 2007-2013 nell’ambito della quale l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari è stata 

beneficiaria di un finanziamento per la realizzazione di sei interventi, tra i quali quello denominato 

“Intervento di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico 

Ospedale Brotzu di Cagliari – Quadri elettrici - Codice AOBROTZU 93-12-25C”, per un importo complessivo 

di € 1.500.000,00, successivamente ridotto a € 1.477.500,00 in applicazione della nota R.A.S. prot. n. 

5280 del 04.03.2019, ai sensi della Delibera CIPE n. 57/2016; 

Considerato che l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, concluso l’intervento sopra richiamato, ha maturato economie d’asta 

pari a € 522.917,13; 

Dato atto che, attraverso la nota PG/2021/16505 del 15.09.2021, questa Azienda ha provveduto a trasmettere alla 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale formale 

richiesta di autorizzazione per l’utilizzo delle suddette economie ai fini della realizzazione di due nuovi 

progetti tra i quali l’intervento per i “Lavori di illuminazione della viabilità del P.O. San Michele dell'ARNAS 

G. Brotzu di Cagliari”, per una spesa pari a € 342.917,13; 

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Regionale. n. 19/31 del 21.06.2022 la Regione Autonoma della Sar-

degna, previo parere di coerenza dell’Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione e visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza So-

ciale, ha approvato la richiesta dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di utilizzo delle economie di cui sopra, assegnando 

alla stessa un importo pari a € 342.917,13 da destinare all’intervento per i “Lavori di illuminazione della 

viabilità del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari” i cui dettagli sono definiti nella relazione 

tecnica di intervento allegata alla D.G.R. n. 19/31 del 21.06.2022; 

Preso atto che le economie d’asta di cui sopra, che ammontano a € 342.917,13, sono nella disponibilità dell’ARNAS 

G. Brotzu di Cagliari; 

Ritenuto necessario procedere alla nomina, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Responsabile 

Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto e che l’Ing. Claudio Lusci, dipendente di questa 

Azienda, ha i titoli e le competenze per ricoprire tale funzione; 

di dover attribuire, al seguente personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu le funzioni di: 

 Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione: Per.Ind. 

Massimiliano Roggio; 

 Direttore operativo di cantiere: Ing. Angelo Caddeo; 

 Supporto amministrativo al RUP: Dott. Andrea Cocco. 

Atteso che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a 

quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

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 prendere atto dell’approvazione da parte della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna e 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con D.G.R. n. 19/31 del 21.06.2022, della richiesta 

di utilizzo da parte dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu delle economie derivanti da precedenti interventi di rilevanza 

strategica regionale nel settore sanità finanziati con la programmazione FSC 2007-2013, per un importo pari a € 

342.917,13  da destinare all’intervento per i “Lavori di illuminazione della viabilità del P.O. San Michele dell'ARNAS 

G. Brotzu di Cagliari”, – CUP C28I22000760002 a valere sui fondi FSC 2007-2013; 

 di dare atto che le economie d’asta di € 342.917,13 derivanti dagli “Interventi di ristrutturazione e messa a norma 

strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico Ospedale Brotzu di Cagliari – Quadri elettrici - Codice 

AOBROTZU 93-12-25C”, finanziati con la programmazione FSC 2007-2013, sono nella disponibilità dell’ARNAS G. 

Brotzu di Cagliari; 

 di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgsl 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento oggetto del presente provvedimento, l’Ing. Claudio Lusci, dipendente di questa Azienda; 

 di attribuire le seguenti funzioni tecniche al personale dipendente dell’ARNAS G. Brotzu: 

 Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione: Per.Ind. 

Massimiliano Roggio; 

 Direttore operativo di cantiere: Ing. Angelo Caddeo; 

 Supporto amministrativo al RUP: Dott. Andrea Cocco. 

 di disporre le pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, nonché sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

              Il Direttore Amministrativo 

                Dott. Ennio Filigheddu 

         Il Direttore Sanitario  

        Dott. Raimondo Pinna 

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

Il RUP 
Ing. Claudio Lusci 
 
Supporto amministrativo al RUP 
Dott. Andrea Cocco 
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