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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: - Affidamento diretto incarico professionale per il servizio di valutazione dello stato 

fitosanitario e monitoraggio dello stato di manutenzione del patrimonio arboreo in 

dotazione al parco di pertinenza della sede legale dell’Azienda Regionale Emergenza e 

Urgenza della Sardegna. 

Autorizzazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., dell'incarico professionale.  

CIG: Z6E2BA56FC 

 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 
Responsabile 
Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile 
Funzioni 

Dott. Ing. Barbara Boi  

 
 
 
 
 
 

 

 

Utente
Font monospazio
07          28  01  2020
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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; 

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.02.2019, 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 l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, al fine di istituire la 
propria sede legale, 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”;  

ACQUISITA  la nota del 07 maggio 2019, prot. n. 22046/SG (prot. AREUS n. PG/2019/3467 del 
22/05/2019), con la quale il Comune di Nuoro ha autorizzando l’Azienda ad effettuare i necessari 
interventi di adeguamento; 

VERIFICATO che il Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro, al fine di scongiurare pericolose cadute 

di alberi di grosso fusto, è stato più volte impegnato in operazioni di messa in sicurezza tali da 
richiedere l’ausilio congiunto dell’autogru e della autoscala; 

CONSIDERATO che, a seguito delle avverse condizioni metereologiche occorse nelle giornate 
12,13,14 e 15 del mese di dicembre u.s., si è reso necessario arginare e rimuovere il pericolo di 
caduta di rami e alberi che, per il forte vento, si sono riversati sul muro di recinzione prospiciente le 
vie Luigi Oggiano, Pietro Borrotzu, Galileo Galilei e su quello che limita il confine con alcune 
proprietà di privati cittadini;  

RAVVISATA la necessità di procedere, con urgenza, alla messa in sicurezza e all’eliminazione dei 
pericoli derivanti dall’instabilità dell’impianto arboreo attualmente in dotazione all’area verde di 
pertinenza dell’”Ex Monastero delle Carmelitane Scalze”; 

TENUTO CONTO che tali situazioni, per essere correttamente affrontate, necessitano della 

competenza di tecnici con professionalità specifica e comprovata esperienza delle problematiche 
arboricolturali applicate alla gestione delle alberature in ambiente urbano; 

RITENUTO urgente e imprescindibile attivare i processi finalizzati alla messa in sicurezza e 
riqualificazione dell’area verde di pertinenza dell’”Ex Monastero delle Carmelitane Scalze”; 

CONSIDERATO che la carenza in organico di personale tecnico ed i carichi di lavoro già in capo ai 
dipendenti non consentono di affidare all’interno questa ulteriore attività nel rispetto delle 
tempistiche necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

DATO ATTO che la progettazione degli interventi di sistemazione dell’area verde de quo comporta 
il possesso di specifiche conoscenze agronomiche che non sono possedute dal personale 
attualmente dipendente dall’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

RITENUTO che il monitoraggio dello stato di salute delle alberature debba osservare il protocollo 
sulla valutazione della stabilità degli alberi ed in particolare il metodo V.T.A. (Visual Tree Assesment) 
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che, mediante il rispetto delle fasi di indagine di seguito elencate, fornisce le indicazioni per la 
gestione del patrimonio arboreo: 

1. verifica visiva dei sintomi e danni esterni;  

2. valutazione tecnica dei sintomi ed anni delle piante; 

3. valutazione tecnica dei sintomi ed anni in rapporto alla stabilità dell’albero, in modo preciso 
ed esauriente anche mediante l’uso di strumentazione adeguata;  

FATTO PRESENTE che, in relazione alla complessità della menzionata attività, si rende indispensabile 

procedere all’individuazione di un professionista esterno in possesso dei requisiti e delle 
competenze necessarie alla redazione del progetto; dando atto che gli elaborati dovranno 
contenere gli elementi necessari all’affidamento delle opere e pertanto dovranno essere costituiti 
dai seguenti documenti: - relazione generale del progetto; - studio delle alberature esaminate, 
comprensivo di documentazione fotografica, difetti strutturali riscontrati, indicazioni relative alle 
indagini strumentali eseguite, valutazione e attribuzione di C.P.C. (classe di propensione al 

cedimento), interventi manutentivi consigliati; - elenco dei prezzi unitari; - computo metrico 
estimativo; - capitolato speciale d'appalto; - cronoprogramma; - elaborati grafici di progetto in 
scala e definizione sufficiente a poter procedere all’esecuzione dell’intervento (minimo 1:100); - 
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di progetto; - documentazione relativa 
ai piani di sicurezza; 

DATO ATTO che il RUP, in coerenza con il disposto dell'art. 15 comma 5) del D. Lgs. n° 207/2010 

vigente ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 216 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 nelle  
more dell'entrata in vigore del decreto di cui art. 23 comma 3 e con quanto previsto al punto 5.1.4. 
e) della Linea Guida ANAC n° 3, ha elaborato il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) 
dell’intervento, acquisito agli atti del presente procedimento;  

EVIDENZIATO che il costo della prestazione in parola, determinato nel rispetto delle indicazioni di 

cui al D.M. 17/06/2016, è pari a € 10'990.37 che, con l’aggiunta degli oneri accessori e delle spese 
tecniche per € 1'648.56, assomma a complessivi € 12'638.93; 

DATO ATTO che, per alcuni interventi, l’Azienda si riserva di scomputare dal canone di locazione i 
relativi costi di studio, progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza; 

CONSIDERATO che il costo delle prestazioni in parola, così come sopra determinato, legittima il 
ricorso all’affidamento diretto in conformità alle previsioni di cui  al combinato disposto degli artt. 
36, comma 2 lettera a) e 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e relative linee guida approvate dal 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
INDIVIDUATO nella persona del Dott. Francesco Piras, iscritto all’Ordine degli Agronomi della 

Provincia di Nuoro al n° 365, con sede in Via Siniscola n° 19, il professionista registrato nella 
piattaforma Sardegna Cat in possesso dei requisiti per l’esecuzione dell’incarico in parola; 
RITENUTO pertanto opportuno indire una trattativa diretta tramite il portale Sardegna CAT, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, con il professionista Dott. Agr. 
Francesco Piras; 

DATO ATTO che l’importo complessivo presunto, necessario per la realizzazione degli interventi in 

oggetto, è stimato in € 12'638.93 oltre l’IVA e gli oneri di legge per un importo totale pari a € 
15.727,88; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito 

Smart CIG: Z6E2BA56FC; 

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 nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu; 
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di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione così come predisposto dal Geom. 
Cosimo Soddu e acquisito agli atti del presente procedimento; 

di approvare il quadro economico appresso dettagliato: 

QUADRO ECONOMICO 

compenso a base d’asta €   10.990,37 

oneri accessori e spese tecniche (15%) €     1'648.56 

Contributo integrativo di cassa (2%) €        252,78 

IMPONIBILE €   12.891,71 

IVA (22%) €     2.836,18 

TOTALE COMPLESSIVO €   15.727,88 

di autorizzare la procedura negoziata con affidamento diretto, sussistendone i presupposti di cui 

all'art. 32 comma 2 lett. a) – del D. Lgs. N. 50/2016, con il professionista Dott. Agr. Francesco Piras, 
iscritto all’Ordine degli Agronomi della Provincia di Nuoro al n° 365, con sede in Via Siniscola n° 19, 
per l’espletamento dell’incarico in parola; 

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

15.727,88 (di cui € 1'648.56 derivanti dalle spese tecniche, € 2.836,18 per IVA al 22% ed € 252,78 a 

titolo di contributo previdenziale) 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 Macro Autorizzazione Tecnico Logistico  

Conto A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati)  

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS  

Importo IVA inclusa € 15.727,88 

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                                   
 

Utente
Font monospazio
il sostituto f.f. Dr. Antonio Maria Soru

Utente
Font monospazio
28   01  2020      12   02  2020


		2020-01-21T12:07:51+0100
	SODDU COSIMO


		2020-01-21T12:08:24+0100
	BOI BARBARA


		2020-01-28T10:33:11+0100
	SERUSI ANGELO MARIA


		2020-01-28T11:38:12+0100
	SORU ANTONIO MARIA


		2020-01-28T11:41:17+0100
	LENZOTTI GIORGIO


		2020-01-28T11:51:07+0100
	SANNA MARIANNA




