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DELIBERAZIONE n°98 del 25.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/22 del 07/11/2006 avente ad
oggetto l’assegnazione all’Azienda Sanitaria di Nuoro di una somma pari ad € 513.762,00
per il finanziamento di asili nido aziendali;

VISTA la nota dell’Assessorato alla Sanità prot. n. 9319 del 03/10/2007 con la quale
comunica che onde dar luogo all’erogazione del contributo finalizzato, occorre trasmettere la
documentazione integrativa alla nota succitata ovvero rivedere la ripartizione del piano di
spesa complessivo, distinguendo fra la spesa necessaria per gli arredi e quella necessaria
per gli arredi e quella necessaria per i lavori;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 220 del 06/02/2007, l’Azienda Sanitaria di Nuoro ha
provveduto a formalizzare alla Regione Autonoma della Sardegna la richiesta relativa
all’erogazione di un finanziamento per la realizzazione di un asilo nido aziendale presso il
P.O. “San Francesco”;

PRESO ATTO che con Deliberazione n.1699 del 31/10/2007 è stato ridefinito il quadro
economico previsto all’interno del computo metrico estimativo dove restava invariato
l’importo di progetto e venivano ripartite le somme nel seguente modo:
- € 433.762,00 opere edili e impiantistiche;

- € 80.000,00 arredi.

DATO ATTO che il personale del Servizio Tecnico Logistico ha redatto il progetto esecutivo
per la Realizzazione dell’ asilo nido aziendale per un importo pari a € 513.762,00, approvato
con delibera del Direttore Generale n. 1735 del 21/11/2008;

OGGETTO: Realizzazione Asilo Nido Aziendale su immobile attualmente
adibito a servizio 118.
Affidamento all’Ing. Salvatore Sannio per la predisposizione della
pratica di accatastamento Asilo Nido Aziendale situato all’interno
del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.
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PRESO ATTO con deliberazione del Direttore Generale n. 868 del 11/09/2009 sono stati
approvati gli atti relativi alla contabilità finale, oltrechè il certificato di regolare esecuzione dei
lavori;

ATTESO che ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune di Nuoro, è
necessario censire l’immobile suindato al catasto terreni e fabbricati;

CONSIDERATO che in conseguenza dell’attuale carenza di organico del Servizio delle Attività
della Gestione Logistica e Tecnica e dell’impegno profuso del personale medesimo in altri
importanti compiti d’istituto;

RITENUTO di dover conferire il servizio consistente nella redazione della pratica di
accatastamento del fabbricato adibito ad Asilo nido aziendale, situato all’interno del Presidio
Ospedaliero San Francesco;

PRESO ATTO che l’importo stimato per la prestazione del servizio è pari a complessivi €
4.154,88 IVA ed oneri previdenziali compresi;

RILEVATO che i servizi di importo inferiore ai 20.000, possono essere affidati direttamente ai
sensi dell’art. 125 comma 11 D. Lgs n. 163/2006;

VISTO il curriculum formativo professionale dell’ Ing. Salvatore Sannio, di Nuoro;

TENUTO CONTO che interpellato in merito, il suddetto professionista, si è dichiarato
disponibile all’espletamento di tale servizio;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

DI AFFIDARE il servizio inerente la pratica di accatastamento del fabbricato adibito ad Asilo
Nido Aziendale situato all’interno del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro all’Ing.
Salvatore Sannio, per un importo di € 4.154,88 IVA ed oneri previdenziali compresi;

DI IMPUTARE la spesa di € 4.154,88, stante la carenza all’interno del quadro economico del
progetto approvato, sul conto n. 430 065 00032 denominato “Consulenze non sanitario da
privato” del Bilancio Aziendale;
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Affari Generali, al Servizio Tecnico
Logistico ed il Servizio Bilancio ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito Web aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Dirigente Tecnico

If.to ng. Barbara Boi

L’ Assistente Amministrativo

f.to Rag. M. Carmela Pinna

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 25.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Responsabile Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


