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

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

Urgenza della Sardegna 

Affidamento incarico professionale inerente l’integrazione della 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 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 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile 

Funzioni 
Dott. Ing. Barbara Boi  

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
86          29   04   2021
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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 la Giunta Regionale della Sardegna, al fine di rispettare le strette 

tempistiche per l’operatività del NUE 112, 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; 

DATO ATTO 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 n° 54, del 22 marzo 2021, con la quale il Commissario 

Straordinario, sussistendone i presupposti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 

120 del 2020, ha autorizzato l’indizione della trattativa diretta Ing. Michele Paolo Vincenzo 

Pigliaru, nato a Nuoro il 10/03/1961 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
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Nuoro al n. 511, con sede in Limbara  civico 17, regolarmente registrato nella piattaforma 

Sardegna Cat e in possesso dei requisiti per l’esecuzione dell’incarico in parola; 

DATO ATTO che l’importo a base di gara delle prestazioni professionali complessive, così 

come da documento di calcolo dei corrispettivi determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 

2016 , è stato stimato in € 71.158,77 oltre l’IVA e gli oneri di legge per un importo totale pari 

a € 90.286,25; 

PRESO ATTO che il ribasso proposto dal professionista nell’ambito della procedura 

negoziata RdO: rfq_370055, esperita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 

120 del 2020 nella piattaforma Sardegna CAT, ha generato un offerta complessiva pari a 

€ 68.102,13 oltre l’IVA e gli oneri di legge; 

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 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: 

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

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, 

l’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; 

DI DARE ATTO che il complessivo impegno derivante dal presente procedimento, così 

come assunto con Deliberazione del Direttore Generale n° 54, del 22 marzo 2021, rimane 

quantificato in € 90.286,25 (di cui € 68.102,13 a titolo di onorario prestazionale, € 2.724,09 

relativi al Contributo Integrativo (C.N.P.A.), € 15.581,77 per IVA al 22% ed € 3.878,26 quali 

economie derivanti dal ribasso d’asta) è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 

come di seguito dettagliato: 

Anno 2021 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 1/3  

Conto A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) 

Centro di Costo SAN0303 NUE 112 Nuoro 



     
 

Pagina  4 di 4   

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
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