
DELIBERAZIONE n° 1675 del 21.12.2012

OGGETTO: Integrazione deliberazione n. 533 del 27/04/2012.
Completamento Ufficio di Supporto al R.U.P. del Project Financing. Nomina

Direttore dell’Esecuzione Servizio Pulizie.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

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;

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

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, con deliberazione n.
533 del 27/04/2012 si è proceduto 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, così come risulta dall’organigramma dell’Ufficio del RUP allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che, con particolare riferimento al “Servizio di conduzione e manutenzione
ordinaria e straordinaria impianti idraulici, elettrici, meccanici; impianti speciali, impianti
tecnologici; manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia; gestione verde manutenzione
elisuperficie” che si sostanzia nella gestione delle attività di manutenzione presso gli
immobili, gli impianti e le pertinenze aziendali, è stata riscontrata la urgente necessità di
dotare l’Ufficio del R.U.P. di una più incisiva struttura di supporto tecnico finalizzata a
realizzare una efficace azione di stimolo verifica e controllo delle attività manutentive;



CHE tale esigenza è rafforzata dal fatto che le strutture interessate dalle attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria sono dislocate in tutto il territorio aziendale e che i
relativi lavori devono essere svolti contemporaneamente richiedendo pertanto un particolare
impegno e presenza fisica di più tecnici i quali saranno chiamati, non solo a svolgere compiti
di controllo, ma anche a istruire le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dar corso
alle opere interfacciandosi con le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti Pubblici interessati
al fine di ottenere le autorizzazioni di legge;

CONSIDERATO altresì che le attività di supporto tecnico di cui sopra si integrano con le
restanti attività di natura tecnico-amministrativa riguardanti la gestione del patrimonio
immobiliare aziendale di competenza del Servizio Tecnico-Logistico consistenti nella
regolarizzazione delle registrazioni catastali e dei titoli di proprietà degli immobili, la
valorizzazione degli stessi e l’iscrizione nell’inventario aziendale;

RITENUTO pertanto di dover ridefinire le competenze dei tecnici aziendali con la finalità di
affidare agli stessi la responsabilità complessiva di gestione degli immobili aziendali sia sotto
l’aspetto tecnico-amministrativo che della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;

DATO ATTO che in una fase, quale quella attuale, in cui è imminente l’avvio di tutte le opere
strutturali previste nel Project Financing, sono già state affidate importanti opere di
manutenzione straordinaria su numerosi immobili aziendali e altre sono in fase di
affidamento, è assolutamente prioritario per la Direzione Generale avere costantemente un
quadro aggiornato dell’evolversi dei lavori al fine di verificarne la corrispondenza con i
programmi aziendali;

DATO ATTO altresì che le succitate esigenze della Direzione Aziendale sono state portate a
conoscenza del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica, del RUP e dei
tecnici aziendali in una riunione svoltasi in data 27 settembre 2012 presso la Direzione
Generale;

CHE si ritiene pertanto necessario e urgente ridefinire i compiti della struttura tecnica
composta da tutti i Geometri aziendali valutando come prioritario l’inserimento degli stessi
nella struttura di supporto al R.U.P. del Project Financing affinchè, attraverso il
corrispondente Ufficio di Staff, si realizzi un canale di comunicazione quotidiana e diretta con
la Direzione Generale e sia dato puntuale adempimento a tutte le disposizioni impartite dal
RUP medesimo e dal Direttore dell’Esecuzione del servizio;

DATO ATTO che i Tecnici Geometri che svolgono attività di supporto all’Ufficio e al RUP,
pur rimanendo assegnati al Servizio Tecnico-Logistico, dipenderanno direttamente dal RUP
sotto il profilo funzionale in ordine ad ogni aspetto inerente la gestione delle attività di
manutenzione degli immobili aziendali previste nel Project Financing;
Che i succitati Tecnici chiamati a far parte della struttura di supporto continueranno a
svolgere la propria attività presso il Servizio di appartenenza per tutte quelle attività tecnico-
amministrative di gestione degli immobili rientranti nelle competenze del servizio medesimo
quali la regolarizzazione delle registrazioni catastali e dei titoli di proprietà degli immobili, la
valorizzazione degli stessi e l’iscrizione nell’inventario aziendale;
Che i succitati Tecnici Geometri continueranno, fino all’espletamento dei relativi
procedimenti, a svolgere l’incarico di RUP per tutte le opere extra-project per le quali è stato
conferito loro il relativo incarico;
Che il Responsabile del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica e il RUP dovranno
coordinarsi fine di favorire il regolare espletamento delle ordinarie attività lavorative;

DATO ATTO altresì che in data 01/07/2012, sempre nell’ambito del project financing, è stato
attivato il servizio Pulizie.
Che si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del
servizio medesimo.



RITENUTO di dover affidare l’incarico di Direzione dell’Esecuzione del Servizio Pulizie al Dr.
Franco Filia, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto presso il Servizio
Provveditorato aziendale, che è in possesso della necessaria professionalità ed esperienza
nella gestione della materia;

VISTO a tal riguardo l’assetto organizzativo e l’organigramma dell’Ufficio del RUP già
approvato con deliberazione n. 533 del 27/04/2012, integrato secondo le suindicate
disposizioni, secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO di doverlo approvare;

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. 533 del
27/04/2012, con decorrenza dal giorno successivo all’adozione del presente
provvedimento, si approva l’assetto organizzativo e l’organigramma dell’Ufficio del RUP
che specifica l’individuazione dei compiti e funzioni delle figure in esso allocate, secondo
lo schema che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che, a maggiore specificazione di quanto disposto al punto 1), il Dr. Franco
Filia, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto presso il Servizio Provveditorato
aziendale, assume l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Servizio Pulizie attivato in
data 01/07/2012 nell’ambito del project financing,;

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

4) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

5) Di incaricare della esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di competenza, i
Responsabili del Servizio Tecnico-Logistico e il Responsabile Unico del Procedimento del
Project Financing;

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Personale
f.to D.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 21.12.2012

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 Tecnico Logistico C

Resp. Ufficio del Rup Project Financing R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


