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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: - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio denominato 

“Ex Monastero delle Carmelitane Scalze” e relativa area verde di pertinenza. 

Presa d’atto e approvazione verbali di negoziazione e di somma urgenza, 

assunzione impegno di spesa a favore della ditta Davoli Luigi eredi, sede 

legale in Via Galileo Galilei n. 6 – 08100 Nuoro (NU) 

-  CIG: Z3332539B1 

 

 

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
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. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi; 

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, l’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna, per ragioni 

impreviste e imprevedibili legate ad avverse condizioni metereologiche verificatesi tra il 

16 dicembre 2019 e la seconda decade del mese di gennaio 2020, si è trovata nella 

condizione di dover gestire le conseguenze dell’imperversante evento calamitoso così 

da scongiurare situazioni di pericolo sia nell’edificio denominato “Ex Monastero delle 

Carmelitane Scalze” che nella relativa area verde di pertinenza; 

DATO ATTO che nella situazione riscontrata si è reso opportuno, indifferibile ed urgente, 

intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza attraverso la messa in campo di azioni 

e attività necessarie come illustrato nei verbali di negoziazione e di somma urgenza 

redatti dal geom. Cosimo Soddu e acquisiti al dal presente atto seppure non allegati 

materialmente; 

VISTO l’art. 163, commi 1 e 2 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) 

del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” il quale stabilisce, tra l’altro, che “In 

circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il 

responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca 

prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui 

sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori 

necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro 

o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata 
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incolumità.” e che “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in 

forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del 

procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.”; 

DATO ATTO che, nella situazione riscontrata, si reso opportuno, indifferibile ed urgente, 

intervenire per rimuovere lo stato di pregiudizio e salvaguardare la pubblica e privata 

incolumità mediante il coinvolgimento di una ditta esterna a cui affidare i lavori in parola 

ai sensi dell’art. 163, comma 2 del predetto D.lgs. n. 50/2016; 

INDIVIDUATE nella ditta Davoli Luigi Eredi, con sede in Via Galileo Galilei n. 6 – 08100 

Nuoro (NU), le capacità professionali specifiche e ottenuto dalla stessa la disponibilità 

immediata all’esecuzione di quanto necessario con uno sconto lineare del 10% sui prezzi 

desunti dal tariffario “AssoVerde - prezzi informativi per opere a verde edizione 2019/21” e 

da prezzi medi di mercato;  

RITENUTO CHE:  

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;  

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;  

- l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel 

rispetto della vigente normativa di settore;  

EVIDENZIATO che il valore contrattuale delle lavorazioni necessarie per le ragioni in 

premessa, valutato al netto del ribasso che la Ditta Davoli Luigi Eredi ha dichiarato di voler 

praticare con verbale di negoziazione in data 16 dicembre 2019, ammonta a € 32.144,62 

come meglio rappresentato nel seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

Costo delle prestazioni al netto dell’iva € 35.716,23  

Sconto offerto (10%) € 3.571,62  

Importo lavori al netto del ribasso del 10% € 32.144,61 € 32.144,61 

iva al 22% € 7.071,81 

TOTALE COMPLESSIVO € 39.216,42 

DATO ATTO che il costo inerenti le lavorazioni in parola, in quanto onere della parte 

locatrice, è scomputabile dal canone di conduzione; 

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; 

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

apposito Smart CIG: Z3332539B1; 

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  

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, 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: 
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DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu; 

DI PRENDERE ATTO e approvare il contenuto di cui ai verbali di negoziazione e di somma 

urgenza; 

DI AFFIDARE, ai sensi degli artt. 32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta Davoli Luigi Eredi, con sede in Via Galileo Galilei n. 6 – 

08100 Nuoro (NU), i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio 

denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze” e relativa area verde di pertinenza; 

DI DARE ATTO che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, 

quantificato in € 39.216,42 (di cui € 7.071,81 per IVA al 22% ed € 32.144,61 per lavori) è 

imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito dettagliato: 

Anno 2021 

Ufficio autorizzativo UA_TEC           Ufficio Aut. Gestione Tecnico Patrimoniale Logistico 

Macro Autorizzazione 5 Macro Autorizzazione Tecnico Logistico 

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo IVA inclusa € 39.216,42 

DI DARE ATTO che il costo dell’incarico professionale in oggetto, ammontante a 

complessivi € 39.216,42, in quanto onere della parte locatrice, verrà scomputato dal 

canone di conduzione; 

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 

 

 

 

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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