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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1084 del 28 luglio 2016

OGGETTO: Affidamento incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e di
tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, dei lavori di cui al
progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 873 del 24 Giugno 2016 relativo all’affidamento in
concessione del seguente intervento: “Costruzione e Gestione della R.S.A.
di Macomer”
Nomina commissione per la valutazione delle manifestazione d’interesse.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 873 del 24 Giugno 2016 è
stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 949 del 08 Luglio 2016 è
stato approvato lo schema di avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse
all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e di
tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, dei lavori di cui al progetto
esecutivo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 873 del 24
Giugno 2016 relativo all’affidamento in concessione del seguente intervento:
“Costruzione e Gestione della R.S.A. di Macomer”;

DATO ATTO che l’avviso è stato pubblicato nelle seguenti forme:
 Sul sito internet Azienda Sanitaria di Nuoro - in forma integrale

DATO ATTO che sono pervenute N. 04 manifestazioni di interesse, indicate nell’elenco allegato
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito nello schema di avviso approvato, il Servizio della
Gestione Logistica e Tecnica valuterà le manifestazioni di interesse pervenute e
compirà tutta l’attività preordinata all’individuazione dei soggetti cui conferire, previa
sottoscrizione di intesa con l’Amministrazione di appartenenza, l’incarico in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione, che provvederà alla verifica
formale delle manifestazioni di interesse, del possesso in capo agli istanti dei
requisiti richiesti nell’avviso e all’esame dei curricula prodotti e formulerà una
proposta di affidamento dell’incarico;

DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario n. 1811 del 1 dicembre 2010 è
stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Barbara
Boi;

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

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la legge Regionale n. 22 del 05/07/2015;

VISTA la Legge Regionale n° 36 del 28/12/2015;
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VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n.
42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015 e n. 16/1 del 31/03/2016 e n. 39/2
del 30/06/2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 917 del 01/07/2016, con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la
richiamata delibera n. 39/2 del 30/06/2016;

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

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a. di nominare la commissione per nell’individuazione degli affidatari dell’incarico di
collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e di tutte le verifiche tecniche previste
dalle leggi di settore, dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato con Deliberazione
del Commissario Straordinario n. 873 del 24 Giugno 2016 relativo all’affidamento in
concessione del seguente intervento: “Costruzione e Gestione della R.S.A. di
Macomer”, nella seguente composizione:

1. Dott. Francesco Bomboi Presidente Direttore Servizio della Gestione
Logistica e tecnica o suo sostituto

2. Geom. Cosimo Soddu Componente Tecnico
3. Geom. Pierpaolo Vella Componente Tecnico
4. Rag. Maria Camela Pinna Segretario Assistente Amm.vo

b. di dare atto che la Commissione di cui sopra espleterà ogni attività preordinata
all’affidamento dell’incarico, quali la verifica formale delle manifestazioni di interesse, la
verifica del possesso in capo agli istanti dei requisiti richiesti nell’avviso e l’esame dei
curricula prodotti e formulerà una proposta di affidamento dell’incarico;

c. di incaricare dell’esecuzione della presente delibera il Servizio della Gestione Logistica
e Tecnica;

d. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Barbara Boi

L’ Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

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.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 28 luglio 2016 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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

Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R


