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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

 
 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  470 DEL  25/11/2015 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA NOMINA, COMPOSIZIONE, 

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI”. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti 

fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della 

legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione 

Sardegna e dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino 

del Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma 

del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 

2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTI:                          -      il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”; 

- il D. Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”;  

- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE»”;  
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- il D.M. 143/2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi 

da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria” 

- il Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 

2004; 

DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa, nessun compenso è dovuto al personale 

interno all’azienda componente della commissione o del seggio di gara o che 

svolge le funzioni di segretario della Commissione o del Seggio di gara, in 

quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali. 

CONSIDERATO  che ai sensi qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi 3 e/o 4 dell’art. 

120 del dPR 207/2010 e s.m.i (carenza di organico o nel caso di lavori di 

importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica 

e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza) . 

si può ricorrere alla nomina di componenti esterni  per la  composizione delle 

commissioni di gara e, sempre secondo il comma 3 del citato articolo, “In tal 

caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il 

compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico”.  

CONSIDERATO che come previsto dall’art. 84 comma 8 del D. Lgs 163/06 e s.m.i, “in caso 

di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli 

altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e 

comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di 

amministrazioni aggiudicatrici”. 

CONSIDERATO  che, sulla scorta di quanto riportato ai commi precedenti, l’Azienda, deve 

dotarsi di un apposito Regolamento per la nomina, composizione, 

funzionamento delle commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per 

la determinazione dei compensi dei commissari, indispensabile secondo la 

vigente normativa, anche per la definizione dei compensi da attribuire ai 

componenti esterni delle Commissioni di gara o i Seggi di gara; 

DATO ATTO che il responsabile del servizio tecnico, sulla scorta della vigente normativa e 

degli altri documenti di riferimenti citati più sopra in premesse, ha redatto 

l’apposito   “Regolamento per la nomina, composizione, funzionamento delle 

commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei 

compensi dei commissari” 

DATO ATTO che lo schema di regolamento è stato valutato e ritenuto idoneo anche dal 

responsabile aziendale per l’anticorruzione e dalla responsabile del servizio 

Affari generali e legali.  

ACCERTATA  la regolarità degli atti; 

 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

DI APPROVARE  il “Regolamento per la nomina, composizione, funzionamento delle 

commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei 

compensi dei commissari” 
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DI TRASMETTERE  informativa della presente delibera e del regolamento ai Servizi Aziendali 

interessati. 

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale il suddetto regolamento. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to (Ing. Roberto Manca) 

 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 
L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; “Disciplina dei rapporti 

fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della 

legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, 

n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 

27.04.2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria di Sassari; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA  la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 

29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO  della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione del 

Regolamento per la nomina, composizione, funzionamento delle commissioni 

di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei 

commissari”; 
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PRESO ATTO  che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 

della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 

criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 

241/90, come modificato dalla Legge 15/2005; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 

DI APPROVARE  il “Regolamento per la nomina, composizione, funzionamento delle 

commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei 

compensi dei commissari” 

DI TRASMETTERE  informativa della presente delibera e del regolamento ai Servizi Aziendali 

interessati. 

DI PUBBLICARE sul sito istituzionale il suddetto regolamento. 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to (Dott. Salvatore Piras) 
IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria  

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) Sassari, / / .  

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10 

 
◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 

Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

 
Il Responsabile del Servizio Dott.   

 

(firma)   
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 

25.11.2015 

 
◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊ con lettera in data / / , protocollo n. , è stata inviata all’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

Sassari, / /   Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

La presente deliberazione: 

◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio    dell’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n.   

  / / . 

del 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio   dell’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. del / / . 

 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 

Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 

Sassari, / /   Il Responsabile del Servizio   
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Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso 
 

Sassari / / . 

Istituzionali 

 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 


