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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: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALAZZINA COMANDO DELL’AERONAUTICA 

MILITARE - DISTACCAMENTO AEROPORTUALE  SITO IN REGIONE “NURAGHE BIANCU SNC” 07041 ALGHERO  

Nomina Responsabile Unico del Procedimento, approvazione progetto definitivo/esecutivo e 

autorizzazione a contrarre con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. N. 

50/2016  

CIG: -  7974535A74 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore  Dott. Cristiano Calledda 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile 

Funzioni 
Dott. Ing. Barbara Boi  
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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; 

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 13.03.2019, 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 con le deliberazioni del Direttore Generale n° 50 del 17/08/2018 e n° 87 del 11/04/2019, a 

seguito di specifiche interlocuzioni con il Comando del Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica 

Militare di Alghero (SS), è stata disposta l’adozione di apposito atto negoziale di permuta che, attraverso 

la disponibilità logistica dei locali destinati alla sosta degli addetti, dell’hangar e dell’elisuperficie, ha 

consentito l’avviamento del servizio di Elisoccorso dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della 

Sardegna; 

CONSIDERATO che, in esecuzione del menzionato atto negoziale, l’Azienda Regionale dell’Emergenza 

ed Urgenza della Sardegna deve procedere alla ristrutturazione di un edificio ubicato all’interno della 

Base Militare Aeroportuale e destinato alla sede del Comando della medesima caserma; 

VISTO al riguardo il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Geom. Cosimo Soddu, acquisito agli atti del 

presente procedimento e del quale, di seguito, si riporta il quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

Lavorazioni a base d’asta €  194.171,45 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €      5.825,14 

SOMMANO LAVORI €  199.996,59 

IVA (22%) €    43.999,25 

Art. 113 D. Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) €      3.999,93 

Imprevisti €      2.004,22 

TOTALE COMPLESSIVO €  250.000,00 

CHE il suddetto progetto è composto dai seguenti elaborati: 

 All. A RELAZIONE;  All. D CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

 All. B ELENCO PREZZI;  All. G SCHEMA DI CONTRATTO; 

 All. C COMPUTO METRICO;  All. H ELABORATI GRAFICI  

 

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi degli artt. 26 del D. Lgs. N° 

50/2016, redatto dal Geom. Cosimo Soddu in qualità di validatore e acquisito agli atti del presente 

procedimento; 
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RITENUTO necessario approvare gli elaborati progettuali così come redatti dal geom. Cosimo Soddu ed 

avviare, sussistendone i presupposti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 - comma 2 lett. c) del D. Lgs. N. 

50/2016, la procedura di affidamento lavori; 

RITENUTO altresì di dover selezionare la migliore offerta con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO lo schema di lettera di invito e il disciplinare di gara acquisiti agli atti del presente procedimento; 

VERIFICATO che, attualmente, non risultano attivate convenzioni sul mercato elettronico per 

l’acquisizione degli interventi di cui trattasi; 

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

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

FATTO PRESENTE  che,  in  assenza  di  apposita  convenzione  sul mercato elettronico,  l’art.  36,  comma  

6,  del  D.Lgs.  50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni; 

CONSIDERATO che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, al comma 2 lettera c), consente di procedere ad 

affidamento previa consultazione di almeno dieci operatori economici da invitare nel rispetto del criterio 

di rotazione; 

INDIVIDUATE nella persona del geom. Cosimo Soddu le capacità e le competenze per lo svolgimento 

dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

DATO ATTO che si rende necessario individuare la figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori e acquisita, in merito, la disponibilità dell’Ing. Alberto Giordano a svolgere il ruolo di 

che trattasi nell’ambito della convenzione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n° 43 del 

02/08/2018; 

RITENUTO pertanto opportuno indire la procedura di gara tramite il portale Sardegna CAT, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. C) del D. Lgs 50/2016; 

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

oggetto, è stimato in € 199.996,59 oltre l’IVA al 22% e per un importo totale pari a € 243.995,25; 

FATTO PRESENTE che in merito è stato acquisito apposito CIG: - 7974535A74; 

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: 

1. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu; 

2. di approvare gli elaborati progettuali così come predisposti dal geom. Cosimo Soddu e acquisiti 

agli atti del presente procedimento; 

3. di approvare il quadro economico appresso dettagliato: 

QUADRO ECONOMICO 

Lavorazioni a base d’asta €  194.171,45 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) €      5.825,14 

SOMMANO LAVORI €  199.996,59 

IVA (22%) €    43.999,25 

Art. 113 D. Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) €      3.999,93 

imprevisti €      2.004,22 

TOTALE COMPLESSIVO €  250.000,00 
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4. di nominare quale Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori l’Ing. Alberto Giordano; 

5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) – del D. Lgs. N. 50/2016, la procedura di 

affidamento degli interventi in parola; 

6. di approvare lo schema di lettera di invito e il disciplinare di gara acquisiti agli atti del presente 

procedimento; 

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

250.000,00 (di cui € 43.999,25 per IVA al 22%, € 3.999,93 relativi alla quota accantonata ai sensi 

dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ed € 2.004,22 destinati agli imprevisti) è imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2019 come di seguito dettagliato: 

 

Anno 2019 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 4 Finanziamento Elisoccorso Residuo 2018 

Progetto ELI2018 Servizio Elisoccorso DGR 67/9 del 16.12.2016 

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN 0299 Elisoccorso Alghero 

Fonte di Finanziamento AR_CEV 

Importo IVA inclusa € 250.000,00 

 

 di demandare al Servizio Tecnico Logistico 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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