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DELIBERAZIONE n°225 del 27.02.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con delibera n. 26/7 del 24/05/2011, la Regione Autonoma della Sardegna
ha formalizzato l’impegno di spesa pari ad € 4.500.000,00, a favore dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, per la “Realizzazione di una struttura da adibire a RSA con nucleo Hospice nel
Comune di Desulo”;

DATO ATTO che la realizzazione dell’opera sopra citata troverà copertura finanziaria nei
fondi “POR FESR 2007/2013 - ASSE II - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2, LINEA DI ATTIVITÀ

2.2.2 B – Programmazione risorse a valere sull’asse II – Inclusione servizi Sociali, Istruzione
e Legalità”;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale 14 dicembre 2011, n. 1417 di approvazione del
progetto preliminare, redatto dal nucleo di progettazione ASL Nuoro, Servizio delle Attività
della Gestione Logistica e Tecnica;

VISTA la propria Deliberazione N. 102 del 26.01.2012 con la quale era stata indetta una
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione della struttura di che trattasi, secondo il disposto degli artt. 91 comma 2 del
D. Lgs. N. 163/06 e 267 del D.P.R. N. 207/2010, mediante il criterio del prezzo più basso,
previa consultazione di cinque operatori economici, individuati dal Responsabile del
Procedimento negli elenchi professionali per l’affidamento degli incarichi dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000 approvati con
deliberazione del Commissario Straordinario 12 gennaio 2010 n. 28, ai sensi dell’art. 91del
d.Lgs. 163/2006 e ss mm e ii;

DATO ATTO che con il medesimo atto erano stati approvati lo schema di lettera d’invito a
presentare offerte, il disciplinare di gara, l’elenco dei professionisti, individuati dal
Responsabile del Procedimento nell’ambito del richiamato elenco fra quelli in possesso dei
requisiti di partecipazione di carattere speciale;

OGGETTO: POR FESR 2007/2013 - ASSE II - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2,
linea di attività 2.2.2 b. - Realizzazione di una struttura da adibire a
RSA con nucleo Hospice nel Comune di Desulo.
REVOCA DELIBERAZIONE N. 102 del 26.01.2012 relativa a
indizione procedura per l'affidamento dell'incarico relativo alla
progettazione definitiva ed esecutiva.



RSA di Desulo Indizione gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva pag. 2 di 2

DATO ATTO che il richiamato atto di indizione era stato adottato nella prospettiva di
accelerare quanto più possibile l’iter amministrativo finalizzato alla realizzazione
dell’intervento, il quale, essendo finanziato da fondi strutturali comunitari, deve essere
portato a compimento secondo un crono-programma di attività rigidamente stabilito, pena la
perdita del finanziamento stesso;

DATO ATTO altresì che nell’ambito degli adempimenti preordinati e necessari alla
realizzazione della struttura, l’Amministrazione Comunale di Desulo avrebbe dovuto
assumere quelli di propria competenza ovvero: 1) l’atto di cessione all’Azienda Sanitaria di
Nuoro dell’area individuata per l’ubicazione della struttura; 2) atto di assenso all’ammissibilità
degli interventi relativi alle opere di mitigazione da attuare sulla medesima area;

DATO ATTO che questa Azienda, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento, da
ultimo con la nota Prot. N. 2012/9600 del 24.01.2012, ha sollecitato, l’Amministrazione
Comunale di Desulo ad adempiere per quanto di propria competenza

DATO ATTO che alla data odierna l’Amministrazione Comunale non ha fornito riscontro al
sollecito;

CONSIDERATO che la situazione di fatto sopra rappresentata, non rende possibile, alla stato
attuale, l’affidamento di alcun incarico di progettazione, non essendosi realizzati
compiutamente e tempestivamente i presupposti di fatto e di diritto preordinati e necessari
alla realizzazione dell’intervento e quindi anche al medesimo affidamento progettuale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca dell’atto di indizione N. 102 del
26.01.2012;

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

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

VISTI la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

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

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

a) di revocare la propria Deliberazione N. 102 del 26.01.2012 con la quale era stata indetta
una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, secondo il disposto degli artt. 91 comma 2 del D. Lgs. N. 163/06 e 267 del
D.P.R. N. 207/2010, mediante il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di cinque
operatori economici, individuati dal Responsabile del Procedimento negli elenchi
professionali per l’affidamento degli incarichi dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000 approvati con deliberazione del
Commissario Straordinario 12 gennaio 2010 n. 28, ai sensi dell’art. 91del d.Lgs. 163/2006 e
ss mm e ii;
b) di dare atto che si procederà all’indizione di una nuova procedura negoziata per
l’affidamento dell’incarico allorché si concretizzeranno tutti i presupposti necessari e
preordinati all’avvio dell’intervento;
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c) di demandare al Servizio Provveditorato il compito di trasmettere copia del presente atto
agli operatori economici invitati a presentare offerta;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio
aziendale
e) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito WEB Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Estensore

f.to Dr. Franco L. Filia

Il Direttore del Servizio Provveditorato Il Responsabile del Procedimento

f.to Dr. Francesco Bomboi f.to Ing. Barbara Boi

* 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 27.02.2012

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. I

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R

- Regione Autonoma della Sardegna I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


