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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale inerente lo studio topografico degli 

ostacoli aerei presenti presso l’elisuperficie di Sassari (ex ospedale 

psichiatrico di Rizzeddu) 

 

 

CIG: ZD13173A81 

 

 

 

 

 

Area Tecnico Logistica e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile del 

Procedimento 

  Dott. Mario Pitzalis 
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Area 
Dott. Ing. Barbara Boi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti; 

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2020 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini; 

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 questa Azienda, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite, è titolare del 

coordinamento regionale delle attività di soccorso primario extra ospedaliero ed ha il 

compito di garantire, tra le altre, le attività di elisoccorso, allo stato assicurate mediante 

l’articolazione del servizio in tre elibasi site negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero;  

- che, con la finalità di ottimizzare il servizio, si rende necessario assicurare la funzionalità 

delle varie elisuperfici site nei presidi ospedalieri del territorio regionale; 

- che in tale contesto, con l’intento di garantire l’adeguamento, la messa a norma ed 

eventualmente la realizzazione di nuove elisuperfici site nei Presidi Ospedalieri, 

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale Sardegna ha trasferito ad AREUS 

i fondi destinati all’adeguamento e ristrutturazione delle predette elisuperfici affinché per 

ciascuna area interessata sia presentata una adeguata soluzione progettuale; 

- che è obiettivo primario ed urgente di questa Azienda rendere operative H24 le 

elisuperfici dei presidi ospedalieri regionali al fine di sfruttare nella maniera più efficace ed 

efficiente le potenzialità del servizio di elisoccorso; 

ATTESO 

- che l’AREUS sta provvedendo all'adeguamento delle elisuperfici ed alla realizzazione 

delle opere necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni ENAC; 

- che AREUS si riserva di presentare per ogni elisuperficie la soluzione progettuale più 

adeguata;  
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VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato con l'ATS, previa approvazione con Deliberazione N. 

47 del 13.08.2018, con il quale, nella prospettiva di assicurare la piena funzionalità di tali 

strutture, questa Azienda è stata autorizzata ad intervenire per l'adeguamento, messa a 

norma ed eventuale nuova costruzione di elisuperfici nei presidi ospedalieri dell'ATS, oltre 

quant'altro necessario per renderle pienamente operative; 

ACQUISITO agli atti il Protocollo d'Intesa stipulato con ATS in data 30.10.2020 (prot. del 

23.11.2020 n. PG/2020/11043), approvato con Deliberazione del Direttore Generale f.f. di 

AREUS n. 186 del 20.10.2020, inerente la concessione in comodato d’uso della Palazzina I 

dell’Ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu e dell’annessa Elisuperficie; 

FATTO PRESENTE che in data 21.12.2020, con verbale di consegna in pari data, è stato 

preso possesso dell’immobile e dell’elisuperficie attigua; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 219 del 11.12.2020 è stato nominato il Dott. Mario 

Pitzalis quale Gestore dell’Elisuperficie di Sassari sopra menzionata. 

CONSIDERATO che l’elisuperficie in oggetto, così come si evince dalla relazione del 

11.02.2021, a firma del Dott. Mario Pitzalis, deve essere sottoposta ad urgenti interventi di 

manutenzione straordinaria, finalizzati alla richiesta di certificazione ENAC; 

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 23.02.2021 è 

stato nominato il Dott. Mario Pitzalis Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione dei lavori di adeguamento e delle opere necessarie all'ottenimento delle 

autorizzazioni ENAC per la suddetta elisuperficie. 

VERIFICATO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale 

regionale di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 

della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla 

presente procedura di affidamento; 

FATTO PRESENTE che, in relazione alla menzionata attività ed alle attrezzature necessarie, si 

rende necessario procedere all’individuazione di un professionista esterno per 

l’espletamento dell’incarico professionale in oggetto; 

CALCOLATO che l’importo relativo alla prestazione professionale suddetta, ha un valore 

calcolato in € 2.600,00 che, con l’aggiunta degli oneri della cassa geometri e dell’IVA di 

legge, ammonta a complessivi € 3.298,88; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 84 del 27 aprile 2021, con la 

quale si autorizza a contrarre per l’assegnazione dell'incarico professionale inerente lo 

studio topografico degli ostacoli aerei presenti presso l’elisuperficie di Sassari (ex ospedale 

psichiatrico di Rizzeddu); 

INDIVIDUATO il Geom. Roberto Marras, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Sassari, il soggetto, in possesso dei requisiti per l’esecuzione 

dell’incarico in parola, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020 

n. 120, con il quale avviare la Trattativa Diretta sulla piattaforma Sardegna CAT; 

PRESO ATTO che il suddetto professionista, nell’ambito della procedura negoziata, 

effettuata attraverso la piattaforma Sardegna CAT, ha proposto un ribasso del 9,230769 % 

che, rapportato all’importo a base d’asta di € 2.600,00, ha generato un’offerta pari a € 

2.360,00 oltre agli oneri di legge; l’importo non sarà soggetto ad IVA in quanto il 

professionista opera in regime forfettario; 

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito CIG: 

ZD13173A81; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

DELIBERA 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

- DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 2020, al 

professionista Geom. Roberto Marras, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Sassari, l’incarico di professionale per l’effettuazione dello 

studio topografico degli ostacoli aerei presenti presso l’elisuperficie di Sassari (ex 

ospedale psichiatrico di Rizzeddu);  

 

- DI DARE ATTO che il complessivo impegno derivante dal presente procedimento è 

quantificato in € 2.478,00 (di cui € 118,00 relativi al contributo Cassa Geometri; 

l’importo non sarà soggetto ad IVA in quanto il professionista opera in regime 

forfettario;) è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito dettagliato: 

 

Anno 2021 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro 

Autorizzazione 
1  

Conto A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) 

Centro di Costo SAN0204 Elisuperfici 

Importo totale € 2.478,00 

- DI DEMANDARE l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Tecnico Logistica e 

Patrimonio;  

- 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal ___ /___ /_____ al ___ /___ /_____   

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       
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