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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: Atto negoziale di permuta con il Distaccamento Aeroportuale di Alghero, 

valevole per il periodo compreso tra il 01/11/2019 e il 31.05.2020. Risoluzione del 

contratto in accordo tra le parti. 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 

 

 

 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 05.01.2022 di nomina del 

Direttore Sanitario f.f. Dott. Antonio Maria Soru e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo f.f. Dott. Massimiliano Oppo;  

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. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, 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 
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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; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 50 del 17 agosto 2018, avente ad oggetto “Attivazione del 

servizio di elisoccorso regionale della base di Alghero. Utilizzo delle aree di 

pertinenza dell’Aeronautica Militare…”, con la quale si è convenuto di stipulare un 

atto negoziale di permuta con il Comando del Distaccamento Aeroportuale 

dell’Aeronautica Militare di Alghero (SS), facente capo al Ministero della Difesa, per 

l’utilizzo temporaneo e non esclusivo delle aree aeroportuali e di infrastrutture, 

finalizzato all’esercizio delle attività in parola, a fronte di una fornitura di lavori per la 

manutenzione ordinaria di infrastrutture logistiche e operative per il periodo 

compreso tra il 15.08.2018 e il 09.03.2019 (primo atto negoziale di permuta) ; 

- la deliberazione n. 257 del 14 novembre 2019 di stipula di un nuovo atto negoziale 

di permuta con il Distaccamento Aeroportuale, valevole per il periodo compreso 

tra il 01/11/2019 e il 31.05.2020 (terzo atto negoziale di permuta); 

 

DATO ATTO che con il contratto approvato con la delibera n. 257 del 2019 l’AREUS si era 

impegnata a fornire a titolo di controprestazioni i lavori di manutenzione come meglio 

dettagliati nelle schede tecniche allegate all’atto di permuta, da concludersi entro il 31 

maggio 2020; 

 

PRECISATO altresì che il complessivo onere per i lavori predetti, da operarsi a cura di 

questa Azienda e definito sulla base di apposita intesa con il menzionato Comando 

Aeroportuale era stabilito in € 98.511,80 (IVA inclusa) e che, a garanzia della completa ed 

esatta esecuzione contrattuale, l’AREUS aveva stipulato apposita polizza fideiussoria 

accessoria all’atto in oggetto, a favore della Sezione Amministrativa del Distaccamento 

Aeroportuale di Alghero; 

 

ATTESO che a causa della necessità e urgenza di esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria di competenza dell’A.M. all’interno dell’’Hangar in uso ad AREUS per l’attività 

di elisoccorso, non è stato possibile portare a compimento una parte residua del 

compendio di lavori oggetto della prestazione in capo a questa Azienda, consistente 

nello specifico nell’ installazione della rete anti volatile; 

 

CONSIDERATO che è interesse comune alle parti porre termine al predetto contratto di 

permuta, anche al fine di consentire ad AREUS lo svincolo della polizza fideiussoria posta a 

garanzia dell’esatto adempimento della prestazione a suo carico;  

 

RICHIAMATE le interlocuzioni intercorse tra la Direzione aziendale e il Comando del 

Distaccamento Aeroportuale, agli atti del procedimento, allo scopo di chiudere 

definitivamente e celermente la terza permuta tra AM e AREUS (ATTO NR. 206-2019 dal 

01/11/2019 al 31/05/2020); 
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PRESO ATTO della proposta del Comando del Distaccamento Aeroportuale presentata 

alla Direzione aziendale e formalizzata con mail del 22 giugno 2022, di estinzione del 

contratto di permuta sopra citato mediante il versamento del controvalore dell’ultimo 

item di lavori rimasto ancora da eseguire, quantificato da proponente nella somma di € 

3481,15;    

 

VISTA la relazione dell’Ufficio Tecnico aziendale, prot. NP/2022/738 del 15.09.2022 agli atti 

del procedimento, con cui si dà atto che, in merito alla proposta di estinzione dell’obbligo 

della residuale prestazione di cui alla permuta n° 3 previo versamento del controvalore dei 

lavori stimati in € 3.481,15; l’importo de quo è coerente con il valore dei lavori residuali 

della permuta n° 3 in capo ad AREUS e che nulla osta al pagamento della somma sopra 

indicata così da estinguere la residuale obbligazione di AREUS;  

  

RITENUTO di addivenire all’accordo di risoluzione del contratto di permuta della terza 

permuta tra AM e AREUS (ATTO NR. 206-2019 dal 01/11/2019 al 31/05/2020) e estinzione del 

contratto di permuta sopra citato mediante il versamento del controvalore dell’ultimo 

item di lavori rimasto ancora da eseguire, per la somma convenuta di € 3481,15; 

 

DATO ATTO che, a seguito dell’avvenuto pagamento, la commissione interna di collaudo 

dei lavori dell’intera permuta, certificherà che i lavori inerenti l’Item mancante non sono 

stati eseguiti e che il controvalore è stato versato alla Tesoreria, provvedendo su specifica 

richiesta di Areus allo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia dei lavori;   

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 i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., 

ciascuno per le proprie specifiche competenze, 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: 

 

a) Di approvare la proposta del Comando del Distaccamento Aeroportuale e, per 

l’effetto di addivenire all’accordo di risoluzione del contratto di permuta tra AM e 

AREUS (ATTO NR. 206-2019 dal 01/11/2019 al 31/05/2020) mediante il versamento 

del controvalore dell’ultimo item di lavori rimasto ancora da eseguire, per la 

somma convenuta di € 3481,15; 

 

b) di dare atto che, a pagamento avvenuto, la Commissione interna di collaudo dei 

lavori dell’intera permuta rilascerà l’attestazione che i lavori inerenti l’Item 

mancante non sono stati eseguiti e che il controvalore è stato versato alla 

Tesoreria, provvedendo di conseguenza allo svincolo della polizza fideiussoria; 

lavori;  
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c) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 3481,15, imputato sul bilancio di esercizio anno 2022 come di 

seguito indicato: 

 

 

 
Anno 2022   

Ufficio autorizzativo UA_AG  
 

UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

Macro Autorizzazione 2 AFFARI GENERALI E LEGALI 

Conto A508010101 LOCAZIONI PASSIVE E ONERI CONDOMINIALI  

Centro di Costo AMM0101 AFFARI GENERALI E LEGALI 

Importo IVA inclusa € 3.481,15 

 

 

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’Area degli Affari Generali e 

Tecnico logistico, ciascuna per la parte di competenza; 

 

e)  di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f.                                                                 Il Direttore Sanitario f.f 

    Dott. Massimiliano Oppo                                              Dott. Antonio Maria Soru 

 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Dott.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 Maria Grazia Figus 

Il Delegato                     
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