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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

N. ____  del ___/___/_____ 

 

 

 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE MISTA A DONAZIONE DELLA SCULTURA INTITOLATA “TERRA EST MAMA” DA  

INSTALLARSI PRESSO LA SEDE LEGALE DELL’AZIENDA REGIONALE DELL’EMERGENZA E URGENZA 

DELLA SARDEGNA.  

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 

2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 

 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Geom. Cosimo Soddu  
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile 

Funzioni 
Dott. Angelo Maria Serusi  
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale; 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO che l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, al fine di rispettare 

gli standard di legge e assicurare la necessaria qualità logistica ai servizi in essa incardinati, ha 

proceduto a locare lo stabile di proprietà comunale sito in Nuoro nella Via L. Oggiano n° 25 e 

denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze”;  

CHE è intento di questa Azienda perseguire programmi di riqualificazione e valorizzazione del 

comprensorio ricadente nell’ambito delle pertinenze dell’edificio denominato “Ex Monastero delle 

Carmelitane Scalze”; 

EMERSA l’opportunità per l’Azienda di ricevere in donazione, salvo il pagamento dei meri costi di 

realizzazione, una scultura di grande pregio e di significativo valore artistico e simbolico, realizzata 

dal Maestro Roberto Ziranu; 

VERIFICATO che il maestro Roberto Ziranu, artigiano del ferro di quinta generazione, è uno dei 

maggiori esponenti delle tendenze artistiche contemporanee con uno stile caratterizzato da un 

perfetto connubio tra la profonda tradizione sarda ed il moderno design e il cui lavoro ha trovato 

ampio riconoscimento all’interno della comunità artistica regionale e nazionale. Dal 1990 ad oggi 

ha partecipato a mostre, ricevuto diversi premi, riconoscimenti e pubblicazioni su libri, riviste e 

quotidiani che parlano delle sue opere; 

RITENUTO di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in 

conformità alle Linee Guida ANAC N. 3, con specifico riferimento all'intervento in oggetto, quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dipendente aziendale Geom. Cosimo Soddu; 

ACQUISITO, agli atti dell’ufficio, il bozzetto e il plastico dell’opera d’arte così come predisposti 

dall’artista e meglio dettagliati i nella scheda tecnica di cui alla relazione del Geom. Cosimo 

Soddu; 
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APPURATO, attraverso simulazioni grafiche, che l’inserimento logistico dell’opera “TERRA EST 

MAMA” si adatta particolarmente con lo stile dell’immobile di cui ne rievoca la architettonica; 

FATTO PRESENTE che la scultura “TERRA EST MAMA” sia per il titolo che per il significato intrinseco e 

immateriale della stessa, si ispira al principio di tutela del cittadino che questa Azienda si prefigge 

di perseguire; 

VISTA al riguardo la relazione predisposta dal Geom. Cosimo Soddu, appartenente all’Area 

tecnica logistica aziendale, dalla quale si evincono i dettagli e le analisi delle singole lavorazioni 

oltre che la stima e il parere di congruità rispetto alla qualità dei processi e lavorazioni; 

CONSTATATO che, sotto il profilo amministrativo, il rapporto di cui al presente atto, si configura 

giuridicamente nella fattispecie quale negoziazione mista alla donazione in quanto presuppone, a 

fronte dell’acquisizione dell’opera d’arte, il pagamento dei meri costi per la realizzazione meglio 

esplicitati nell’analisi di cui sopra; 

STIMATO che il costo per la realizzazione della scultura ammonta a €  6.878,00 che, con l’aggiunta 

dell’IVA di legge e pari a € 1.513,16, assomma a  complessivi €  8.391,16; 

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n° 50/2016 

per poter procedere all’affidamento diretto della prestazione artistica in questione; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, il geom. Cosimo Soddu ha provveduto ad 

acquisire apposito Smart CIG: - Z10266DCD8; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  ai sensi del 

D.Lgs. 502/1992; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per  

l’effetto : 

 di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in conformità 

alle Linee Guida ANAC N. 3, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con riferimento 

prestazione artistica in oggetto, il dipendente aziendale Geom. Cosimo Soddu; 

 di approvare l’analisi di spesa di cui alla relazione tecnica redatta dal Geom. Cosimo Soddu e 

composta dai seguenti documenti: 

 elaborato grafico e simulazione inserimento opera d’arte;  

 descrizione e analisi dei singoli processi e attività artistiche; 

 quadro economico; 

 verbale di negoziazione; 

 di autorizzare a contrarre e affidare direttamente, sussistendone i presupposti di cui all'art. 32 

comma 2 lett. a) – del D. Lgs. N. 50/2016, al Maestro Roberto Ziranu con sede a Nuoro in Via 

Limbara n° 16, la prestazione di cui all’oggetto a fronte del pagamento del mero costo di 

realizzazione dell’opera d’arte; 

 di dare atto che l'importo complessivo dell'affidamento è di €  6.878,00 più Iva (22%) e che esso 

risulta essere congruo rispetto alla qualità delle prestazioni offerte; 



     
 

Pagina  4 di 4   

 di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

8.391,16 (di cui € 1.513,16 per IVA al 22%) è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2018 come 

di seguito dettagliato: 
 

Anno 2018 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 3 Macro Autorizzazione investimenti in conto esercizio indistinto 

Conto A102020301 Impianti 

Centro di Costo DA9999 Costi comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo IVA inclusa € 8.391,16 

 di demandare al Provveditorato e al Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

 
Il Direttore Amministrativo 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Sanitario 

(Dr. Piero Delogu) 

 

 Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ 

al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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