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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: Emergenza COVID 19 - Lavori di riqualificazione logistica e impiantistica da 

realizzarsi presso la sede legale dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna 

 

Autorizzazione a contrarre per l’affidamento dell'incarico professionale 

inerente l’integrazione della progettazione definitiva, esecutiva, il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la 

direzione e la contabilità dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della 

Legge n. 120 del 2020  - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni). 

 
- CUP: I69J19000290005 

- CIG: 8672874A07 

 

Area Tecnico Logistica e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e Responsabile 
Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile Dott. Ing. Barbara Boi 
 

 

Utente
Font monospazio
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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 31.12.2021 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 la Giunta Regionale della Sardegna, con propria Deliberazione n° 7/7, del 
26 febbraio 2020, ha disposto la realizzazione della CUR nelle sedi di Cagliari e di Sassari in 
configurazione da Disaster Recovery (DR) su entrambe le strutture onde consentirne 
l’avvicendamento funzionale in caso di necessità; 

CONSIDERATO che con la menzionata deliberazione, al fine di rispettare le strette 

tempistiche per l’operatività del NUE 112, è stato altresì disposto che, nelle more della 
realizzazione delle CUR definitive, fosse attivato un Centro Unico di Risposta provvisorio 
individuando nell’edificio denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze di Nuoro” il 
luogo idoneo e appropriato per accogliere la Centrale del Numero Unico Europeo 112; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 100, del 19/05/2020, con la quale 
è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione logistica e 

impiantistica per la realizzazione della CUR provvisoria presso la sede istituzionale AREUS” 
che l’Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru, in esecuzione dell’incarico conferitogli con 
deliberazione del Direttore Generale n° 02 del 20/01/2020, ha redatto e consegnato a 
codesta Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza; 

ACQUISITA agli atti del procedimento la Deliberazione della Giunta Comunale n° 107, del 

19/06/2020, con la quale, a seguito di parere del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi, 
viene disposta l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi finalizzati alla realizzazione 
della Centrale Unica di Risposta presso i locali della sede istituzionale AREUS di Via L. 
Oggiano n° 25; 
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RILEVATO che il parere favorevole del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi 

dell’Amministrazione Comunale di Nuoro contiene, al suo interno, alcune prescrizioni tali 
da rendere necessari interventi e modifiche funzionali relative sia alla distribuzione degli 
spazi che degli impianti e più precisamente: 

− realizzazione di vie di esodo destinate ai percorsi di uscita forzata distinti tra la 
porzione di edificio in uso all’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza e la Centrale 
Unica di Risposta NUE 112; 

− installazione di sistemi di ancoraggio degli apparati elettrici, illuminanti e televisivi atti a 
preservare la parete SUD della “Ex Cappella” su cui è presente anche un’opera di 
pregio realizzata dal pittore Padre Martino Pinese;   

PRESO ATTO dell’attuale situazione pandemica; 

VISTI, a tale proposito, i provvedimenti normativi che il Governo, in conseguenza della 
predetta ha disposto sullo stato di emergenza nel territorio nazionale relativamente al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

ATTESO che, in attuazione delle misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica emanate dal Governo, dal Dipartimento della Protezione 
Civile e dalla Giunta Regionale della Sardegna, si rende necessario procedere anche ad 
ulteriori integrazioni progettuali finalizzate al potenziamento e completamento delle 
dotazioni logistiche e impiantistiche di cui al progetto della Centrale Unica di Risposta 
provvisorio del ”Ex Monastero delle Carmelitane Scalze di Nuoro”, così da perseguire 
appropriati livelli di sicurezza e di contrasto ai rischi da COVID-19 tali da garantire la 
continuità operativa anche in condizioni critiche;  

DATO ATTO, pertanto, che gli studi progettuali predetti, in considerazione dei mutati vincoli 
normativi e delle prescrizioni imposte dall’Amministrazione Comunale, necessitano di 
un’integrazione progettuale; 

CONSTATATO che gli interventi da programmare e progettare ai fini delle attività di 

adeguamento logistico e impiantistico in argomento riguardano principalmente i seguenti 
apprestamenti: 

− realizzazione delle partizioni con definizione dei percorsi obbligatori e delle zone filtro; 

− installazione di piattaforma elevatrice per il collegamento diretto tra la Centrale 
Operativa e il piano seminterrato;  

− installazione di nuovi serramenti interni ed esterni tali da assicurare una adeguata 
partizione in condizioni di gestione dell’emergenza; 

− esecuzione di via di esodo differenziata per il piano seminterrato con rampa da 
utilizzare anche in condizioni di evacuazione forzata;   

− potenziamento dei sistemi di controllo degli accessi con installazione di impianto 
videosorveglianza, videocitofono e lettori badge di comando apertura porte 
perimetrali esterne; 

− installazione di gruppi elettrogeni gemellati (ridondanza) con autonomia energetica 
di gg. 3,00; 

− realizzazione dell’impianto di diffusione sonora (EVAC) necessaria alla gestione del 
deflusso in emergenza; 

− realizzazione di ulteriore locale tecnologico da destinare esclusivamente agli apparati 
in capo all’operatore della telefonia fissa e mobile; 

− messa in opera di impianto di climatizzazione autonomo con equipaggiamento 
ridondante ai fini del  conseguimento della temperatura controllata del nuovo locale 
tecnologico; 
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− realizzazione dell’impianto di allarme e antintrusione necessario in caso di isolamento 
forzato della struttura; 

− dotazione di impianto TV terrestre e satellitare; 

RILEVATA, conseguentemente, la necessità di adeguare il progetto della Centrale 
Operativa NUE 112 di Nuoro e procedere pertanto allo studio degli interventi in parola così 
da perseguire la fruibilità logistica e impiantistica anche nelle condizioni di criticità 
determinate dallo stato di emergenza più volte richiamato; 

RIBADITO 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; 

STIMATO che il costo complessivo dell’intervento, a seguito delle integrazioni progettuali 
necessarie, desunto dalla ipotesi di riqualificazione impiantistica e logistica ammonta 
complessivamente a € 343.505,00 compresi gli oneri per la sicurezza e al netto delle 
somme a disposizione così come meglio dettagliato nel seguente quadro economico: 

Quadro economico 

A) Lavori 

A1 Importo dei lavori a base di gara €  333.500,00  

A2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza €    10.005,00  

Sommano Lavori  € 343.505,00 € 343.505,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B1  Accantonamento secondo art. 113 Del D.lgs. 
50/2016 €      6.670,00 

 

B2 Spese tecniche oneri di cassa compresi €    74.005,12  

B3  Spese per pubblicità, contributi ANAC  €      2.027,08  

B4 IVA sui lavori a base d’appalto (22% di A3) €    75.571,10   

B5  IVA sulle spese tecniche  €    16.281,13  

B6 Accordi bonari e allacciamenti pubblici servizi €    11.940,57  

Sommano somme a disposizione dell’Amministrazione € 186.495,00 € 186.495,00 

C) TOTALE A)+B) € 530.000,00 

APPURATO che l’importo relativo alla prestazione professionale in parola, determinato in 
ossequio al D.M. 17 giugno 2016, è pari a € 71.158,77 che, con l’aggiunta degli oneri di 
cassa previdenziale e dell’IVA di legge, assomma a complessivi € 90.286,25 così come 
appresso rappresentato: 

Compenso a base d’asta  € 71.158,77  

Oneri di Cassa previdenziale ed assistenziali (4%) €   2.846,35  

SOMMANO € 74.005,12 € 74.005,12 

IVA (22%)  € 16.281,13 

COSTO COMPLESSIVO (al lordo degli oneri e accessori di legge) € 90.286,25 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 2020 - conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VERIFICATO che le opere di cui alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale e alle 
mutate esigenze connesse al fenomeno pandemico da Covid-19 necessarie per la 
realizzazione del Centro Unico di Risposta NUE 112, per caratteristiche e tipologia, sono da 
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considerarsi intrinseche dell’intervento principale a cui si riferiscono e non è possibile 
scorporarle e/o differirne la realizzazione temporale; 

RITENUTO opportuno che, per l’attività di integrazione dell’intervento di cui trattasi, di 

avvalersi della prestazione professionale del Dott. Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru, 
nato a Nuoro il 10/03/1961 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 
511, con sede in Limbara civico 17, già progettista dei “lavori di riqualificazione logistica e 
impiantistica per la realizzazione della CUR provvisoria presso la sede istituzionale AREUS” 
che, per tale ragione è in grado di garantire, a parità di prestazioni professionali, i criteri di 
economicità, tempestività e celerità, efficienza ed efficacia; 

TENUTO CONTO che, la somma delle due prestazioni, pari ad € 74.005,12 è al di sotto della 
soglia economica di € 75.000,00 che costituisce presupposto giuridico per l’affidamento di 
incarichi professionali ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 2020;  

VISTA la L. n. 120 del 2020  - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni); 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, il geom. Cosimo Soddu ha 

provveduto ad acquisire apposito - CUP: I69J19000290005  e   - CIG: 8672874A07; 

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

• di approvare il documento preliminare alla progettazione unitamente al quadro 
economico e lo schema del calcolo sul compenso per prestazioni professionali, 
acquisito agli atti del procedimento; 

• di stabilire che l’acquisizione del servizio in argomento, sussistendone i presupposti di 
cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 2020, avverrà attraverso lo 
strumento dell’acquisto sul mercato elettronico messo a disposizione dalla Centrale di 
Committenza Regionale Sardegna CAT; 

• di autorizzare, per le ragioni sopraesposte, la procedura a contrarre, per l’affidamento 

della prestazione professionale in parola, con il professionista Dott. Ing. Michele Paolo 
Vincenzo Pigliaru, nato a Nuoro il 10/03/1961 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Nuoro al n. 511, con sede in Limbara  civico 17, quale soggetto registrato 
nella piattaforma Sardegna Cat in possesso dei requisiti per l’esecuzione dell’incarico 
professionale inerente la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione e la contabilità dei 
lavori; 

• di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, 

quantificato in € 90.286,25 (di cui € 16.281,13 per IVA al 22%, €   2.846,35 relativi al 
Contributo Integrativo per la Cassa Nazionale sulla Previdenza degli Ingegneri e 
Architetti ed € 71.158,77 per onorario) è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 
come di seguito dettagliato: 
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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 SAN0303 NUE 112 Nuoro 

Importo IVA inclusa € 90.286,25 

• 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.                       

 

Utente
Font monospazio
22     03    2021           06    04    2021
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