
lavori vari; nomina RUP

DELIBERAZIONE n. 1858 del 24 dicembre 2013

OGGETTO: Investimenti opere pubbliche annualità 2014. D. Lgs 163/2006, art.10,
individuazione responsabili del procedimento

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che questa Azienda ha stabilito, nell'ambito della programmazione triennale

degli investimenti 2014-2016, una serie di interventi meglio descritti nell'allegato 15 alla

suddetta programmazione che qui è da intendersi integralmente richiamata;

EVIDENZIATO che per le opere per le quali sono già state definite le fonti di finanziamento,

l'avvio degli atti propedeutici alla realizzazione degli interventi in questione richiede la

formale individuazione di un Responsabile del Procedimento, cui affidare i compiti di cui

all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006;

FATTO PRESENTE altresì che si rende necessario individuare, ai sensi del disposto

normativo in oggetto, anche i responsabili dei procedimenti relativi ad opere di importo non

superiore ai 100.000 mila euro e pertanto non ricompresi nella richiamata programmazione

triennale;

RITENUTO che nell'attribuire gli incarichi in parola questa Amministrazione intende

uniformarsi, per quanto possibile, ai criteri di responsabilità gestionale di ciascun immobile

Aziendale, che è stata attribuita a singoli tecnici appartenenti al Servizio della Gestione

Logistica e Tecnica, con delibera n. 1675 del 21 dicembre 2012;

DATO ATTO che per l'effetto, in relazione ai lavori di che trattasi, che di seguito vengono

indicati nel sotto indicato prospetto, la responsabilità unica del relativo procedimento possa

attribuirsi al personale di fianco individuato:

DESCRIZIONE INTERVENTO RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO

STIMA COSTI FONTE FINANAZIAMENTO

P.O. Zonchello: realizzazione
cabina elettrica e relativa dorsale

Geom. Franco Floris € 250.000 Fondi JESSICA

P. O. Zonchello: realizzazione

impianto di condizionamento

padiglione A (amministrazione) B e

C (servizi sanitari)

Geom. Franco Floris € 750.000

Fondi JESSICA

Distretto di Nuoro: completamento

lavori Presidio Sanitario Gavoi Geom. Natalino Pala € 15.000

L.67/88 art.20 II° fase (€.

85.616.30)
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Lavori completamento Vecchio San

Francesco

Geom. Cosimo Soddu

(conferma incarico

relativo ai lavori

principali)

€ 2.640.000 Piano investimenti 2010

(scheda 23) -2011-2012 .

del. D.G. 1671/2013

P.O. San Francesco: scala

antincendio Direzione Sanitaria

Geom. Natalino Pala € 30.000 Quota Assicurazioni

P.O. San Francesco: rimozione gru Geom. Pierpalo Vella € 30.000 Quota Assicurazioni

P.O. San Camillo Sorgono:

realizzazione centrale vuoto

Geom. Cosimo Soddu € 24.000 Quota assicurazioni

(10.034.60) + economie

contratto gas medicali (€.

13.965.4

P.O. San Francesco: porta

automatica a servizio del pronto

Soccorso

Geom. Natalino Pala € 10.000 Quota Assicurazioni

P.O. San Francesco: messa in

opera di montacarichi a servizio del

DEA

Geom. Pierpaolo Vella € 71.000 Economie DEA (71.630.51)

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;

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

DELIBERA

a) Di individuare, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., quali Responsabili dei
Procedimenti indicati nella tabella rappresentata in premessa, i tecnici di fianco a ciascuno
indicati;

b) di notificare copia della presente delibera a ciascuno dei tecnici incaricati

c) di incaricare dell'esecuzione della presente delibera il Servizio della Gestione Logistica e
Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente L’Assistente Amministrativo
f.to Dott. Francesco Bomboi 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 On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dalla data di pubblicazione.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Responsabile del Servizio Logistico e Tecnico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


