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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:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO dei “Lavori di riqualificazione logistica 

e impiantistica da realizzarsi presso la sede legale dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna”  
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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.  291 del 31.12.2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 
Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 08.03.2019 
e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la delibera n. 29, del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’Area 
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

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; 

PREMESSO CHE la Giunta Regionale della Sardegna, al fine di rispettare le strette tempistiche per 
l’operatività del NUE 112, con propria Deliberazione n° 7/7, del 26 febbraio 2020, ha disposto la 
realizzazione della CUR provvisoria presso la sede istituzionale dell’AREUS; 

INDIVIDUATO nei locali dell’edificio denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze” il luogo 
idoneo e appropriato ad accogliere il Centro Unico di Risposta provvisorio del Servizio NUE 112; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 02, del 20/01/2020, con la quale, ai sensi degli 
artt. 32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto 
ad affidare al professionista Dott. Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru, iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Nuoro al n. 511, con sede in Limbara  civico 17, l’incarico professionale di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di riqualificazione logistica e impiantistica dell’edificio adibito a sede legale dell’Azienda 
Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

CONSTATATO che il professionista, in data 27 aprile 2020, in esecuzione degli oneri di propria 
competenza, ha consegnato gli elaborati esecutivi dell’intervento di cui di seguito si riporta il quadro 
economico complessivo:  

QUADRO ECONOMICO 

A) lavori 

Lavori a base d’asta € 147.805,73    

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €     2.050,00    

Totale LAVORI E ONERI € 149.855,73   € 149.855,73 

B) Somme a disposizione    

Spese tecniche (IVA e cassa incluse) €     46.945,60   

IVA (22%) €    32.968,26   

Art. 113 D.lgs. 50/2016 €      2.997,11   

Forniture €     15.000,00   

Oneri Anac, spese di pubblicazione, imprevisti e arrotondamenti €       2.233,29   

SOMMANO €   100.144,27  €   100.144,27 

TOTALE COMPLESSIVO  €   250.000,00 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 119, del 22.05.2019, relativa alla nomina di 
Responsabile Unico del Procedimento del Geom. Cosimo Soddu, quale collaboratore tecnico di ruolo in 
forza al Servizio Tecnico Logistico Aziendale; 

VISTI gli esiti positivi dei verbali di verifica e validazione, redatti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n° 50, del 
18 aprile 2016 e dell’art. 20, comma 1, della L.R n° 8, del 13 Marzo 2018, sottoscritti in data 13 e 14 
marzo 2020, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, all’interno dei 
quali è ricompreso l’elenco degli elaborati progettuali; 

DATO ATTO che il RUP, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni 
Anac in relazione all’importo dell’intervento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 1, del 
DPR 207/2010, che gli attribuisce la facoltà di determinare gli elaborati progettuali necessari, attesta 
che gli stessi risultano idonei per quantità, qualità e completezza in relazione allo specifico intervento 
da eseguire; 

DATO ATTO che il progetto esecutivo è stato condiviso con la Direzione dell’Azienda Regionale 
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

RITENUTO pertanto di potersi procedere a formale approvazione del progetto esecutivo così da 
avviare le procedure di affidamento dei lavori; 

VISTO il verbale del RUP Geom. Cosimo Soddu attestante la completezza, la regolarità tecnica e 
l’insussistenza di motivi ostativi all’acquisizione della sopracitata certificazione agli atti del presente 
procedimento; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la 
regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 
favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 
l’effetto: 

 DI APPROVARE, il progetto esecutivo redatto dal professionista Dott. Ing. Michele Paolo Vincenzo 
Pigliaru, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 511, con sede in Limbara 
civico 17, Denominato “Lavori di riqualificazione logistica e impiantistica per la realizzazione della 
CUR provvisoria presso la sede istituzionale dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza 
della Sardegna”; 

 DI APPROVARE e dare esecuzione allo stralcio funzionale del quale si specifica di seguito il quadro 
economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A) lavori 

Lavori a base d’asta € 147.805,73    

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €     2.050,00    

Totale LAVORI E ONERI € 149.855,73   € 149.855,73 

B) Somme a disposizione    

Spese tecniche (IVA e cassa incluse) €     46.945,60   

IVA (22%) €    32.968,26   

Art. 113 D. lgs. 50/2016 €      2.997,11   

Forniture €     15.000,00   

Oneri Anac, spese di pubblicazione, imprevisti e arrotondamenti €       2.233,29   

SOMMANO €   100.144,27  €   100.144,27 

TOTALE COMPLESSIVO  €   250.000,00 
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 DI DARE ATTO che il complessivo impegno derivante dal presente procedimento, così come 
determinato dal Quadro Economico sopra rappresentato, dell’intervento in oggetto, è imputato al 
bilancio dell’esercizio anno 2020 come di seguito dettagliato: 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Aut. Gestione Tecnico Patrimoniale Logistico 

Macro Autorizzazione 1/2 Macro Autorizzazione Tecnico Logistico 

Conto A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) 

Centro di Costo SAN0399 Costi Comuni NUE 

Importo IVA inclusa €     46.945,60 

 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 5 
INVESTIMENTI UA_TEC: MACRO IN CONTO ESERCIZIO 

INDISTINTO FSR ANNO 2020- chiave contabile AR_CEI 

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN0399 Costi Comuni NUE 

Importo IVA inclusa €  203.054,40 

 DI DEMANDARE al Tecnico Logistico 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. Marcello Acciaro) 

 

 

 

 

 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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