
 

                                     

 

 
 

  

DELIBERAZIONE n°553 del 27.04.2012 

 

OGGETTO:  Modifica deliberazione n. 1069 del 05/10/2011 
   

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale 31 Marzo 2008,  n. 463,  ai sensi 

dell’art. 153 e seguenti del  D.Lvo 12/04/2006 n. 163  e successive modifiche ed integrazioni, 
è approvata l’aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto alla RTI 
Cofathec Servizi Spa & INSO Sistemi; 

che con il medesimo atto sono stati approvati il progetto preliminare, i disciplinari preliminari 
di gestione dei Servizi Generali ed housing, il piano economico finanziario e lo schema di 
contratto contenente la regolamentazione dei rapporti con il Concessionario medesimo; 

DATO ATTO che in data 14/05/2008 è stato stipulato il contratto di Concessione Rep. n. 

1037 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^, tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed 
il Concessionario Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria 
della Riunione temporanea d’Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi & Inso 
Sistemi  per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze); 

DATO ATTO che in data 4/7/2008 con Rep. n. 155.564  è stata inoltre costituita, ai sensi 
dell’art. 36 del Contratto di Concessione, la Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna 
Centrale Società di Progetto Spa”, con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la 

titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte 
dalla RTI Cofathec Servizi Spa e dalla INSO Sistemi Spa; 

VISTA la sentenza n. 919/2012 depositata in data 21/02/2012 con la quale il Consiglio di 

Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha annullato la sentenza di primo grado del 
TAR Sardegna n. 113/2011 che accogliendo il ricorso r.g. 755/2007 aveva annullato il bando 
di gara relativo all’affidamento in oggetto e gli atti conseguenti dichiarando l’inefficacia del 
contratto; 

DATO ATTO che la succitata sentenza del Consiglio di Stato, riaffermando “ab origine” 

l’efficacia del contratto di concessione, ripristina le ordinarie procedure di applicazione dello 
stesso facendo venir meno ogni causa ostativa al regolare adempimento degli oneri 
contrattuali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 5 Ottobre 2011 n. 1069, con la quale è 

stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del Project Finance l’Ing. 
Barbara Boi; 
 
Che con la succitata deliberazione è stato attribuito al suddetto incarico “Valenza di natura 
professionale di alta specializzazione” ai sensi dell’art. 27 del C.C.N.L. Dirigenza STPA 
1998/2001, in relazione alla natura e complessità delle funzioni attribuite, 
 



 

                                     

 

DATO ATTO che, per l’espletamento di tale incarico, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 

N. 165/2001, si stabilisce di attribuire all’Ing. Barbara Boi la delega alla firma degli atti 
riguardanti l’ordinaria amministrazione ed alla adozione di provvedimenti a rilevanza esterna, 
nonché alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle competenze in materia di 
Project Financing, con la conseguente responsabilità dell’operato e dei risultati; 
 
DATO ATTO altresì che, per il contenuto altamente strategico dell’obiettivo da realizzare, la 

complessità e le responsabilità assegnate è da ritenersi equo riconoscere all’Ing. Barbara 
Boi lo stesso trattamento economico attribuito ad altre professionalità aziendali di alta 
specializzazione integrando quello già attribuito con la deliberazione n. 1069 del 05/10/2011; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente porre in essere tutte le attività di natura 

tecnica e amministrativa al fine di dare impulso al contratto di concessione di cui sopra 

affinché, con ogni consentita sollecitudine, si dia inizio ai lavori di  lavori di ristrutturazione e 

completamento, mediante project financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello 

di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei Presidi Sanitari Distrettuali di Macomer e Siniscola e 

vengano avviati tutti i servizi compresi nel medesimo contratto; 

 

RILEVATO che le gestione delle opere e dei servizi di cui al contratto di Concessione 

succitato che si caratterizzano per un elevato livello di complessità e per il notevole valore 

economico, per la parte relativa alle responsabilità dell’Azienda Sanitaria di Nuoro consistenti 

nelle diverse funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del contratto 

medesimo e sulla efficiente gestione dei servizi resi dal Concessionario, richiede : 

a) il contributo di una pluralità di conoscenze e competenze di natura tecnica, sanitaria e 

amministrativa; 

b) l’adozione di un efficiente ed efficace modello organizzativo dei Servizi  e degli Uffici 

aziendali interessati;  

 

VISTI in tal senso l’art. 119 del D. Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. e gli art. 272, 273, 299, 300 e 

301 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti) 

che individuano le competenze del Responsabile Unico del Procedimento nella fase di 

esecuzione del contratto indicando altresì i casi in cui la direzione dell’esecuzione dello 

stesso deve essere affidata a soggetti  diversi dal R.U.P.; 

 

POSTO che nella fase di avvio delle attività del Project Financing, con deliberazione n. 237 

del 05/02/2010, si era proceduto a nominare i Direttori dell’Esecuzione dei servizi Portierato, 

Gestione Rifiuti, Ingegneria Clinica e Gestione reti e hardware e software; 

 
CHE, con deliberazione n. 1428 del 16/12/2011, è stato sostituito il Direttore della 

Esecuzione del servizio Portierato; 

CHE nei prossimi mesi verranno avviati ulteriori servizi; 

 
CHE dal 10 giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di 

attuazione del Codice dei Contratti) che ha introdotto novità nella disciplina della materia; 
 
DATO ATTO che, in applicazione del quadro normativo sopra richiamato, nelle more di 

approvazione della deliberazione di modifica dell’Atto Aziendale, per far fronte alle esigenze 
derivanti dall’adozione di processi produttivi particolarmente innovativi, si ritiene opportuno 
procedere con urgenza alla ridefinizione degli aspetti organizzativi dei Servizi e degli Uffici 
interessati all’esecuzione del contratto di concessione di che  trattasi nonché alla 
individuazione dei Direttori dell’Esecuzione dei contratti di servizi compresi nel Project 
Financing e delle figure di supporto tecniche e amministrative al Responsabile Unico del 
Procedimento; 

 



 

                                     

 

VISTO a tal riguardo l’assetto organizzativo e l’organigramma dell’Ufficio del RUP, secondo 

lo schema che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 
VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Deliberazione n. 17/57 del 31/03/2011 con la quale la Giunta Regionale della 

Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del 

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi dell’art. 3, 

comma 7 del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1) Di dare atto che, ad integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 1069 del 
05/10/2011, con decorrenza dal giorno successivo all’adozione del presente 
provvedimento viene confermato all’Ing. Barbara Boi l’incarico di R.U.P. del Project 
Financing e che, per l’espletamento di tale incarico, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. 
Lgs. N. 165/2001, si attribuisce alla medesima la delega alla firma degli atti riguardanti 
l’ordinaria amministrazione ed alla adozione di provvedimenti a rilevanza esterna, nonché 
alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle competenze in materia di Project 
Financing, con la conseguente responsabilità dell’operato e dei risultati; 

2) Di stabilire che all’Ing. Barbara Boi, considerato il contenuto altamente strategico 
dell’obiettivo da realizzare, la complessità e le responsabilità assegnate, sia riconosciuto, 
a rettifica di quello precedentemente indicato, lo stesso trattamento economico attribuito 
ad altre professionalità aziendali di alta specializzazione;  

3) Di approvare l’assetto organizzativo e l’organigramma dell’Ufficio del RUP che specifica 
l’individuazione dei compiti e funzioni alle figure allocate, secondo lo schema che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di dare atto che sin intendono decaduti e privi di effetti giuridici gli atti in contrasto con la 
presente deliberazione; 

5) Di incaricare della esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di competenza, i 
Responsabili dei Servizi Personale, Logistico, Provveditorato e il Responsabile Unico del 
Procedimento del Project  Financing; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott.  Antonio Maria Soru  

    IL DIRETTORE  
SERVIZIO PERSONALE 
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus 
 
 
 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs 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 
 

 

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 



 

                                     

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 

con decorrenza dal 27.04.2012 

 

 

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   

 Resp. Servizio AA.GG.   

 Resp. Servizio Bilancio   

 Resp. Servizio Proponente   

           

  R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


