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IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO
(Ing. Roberto Manca)
VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss. mm.ii;

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”;

VISTA

la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori
norme di settore;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA

la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020
con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31
del 28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario
fino alla data del 06.08.2020;

PRESO ATTO

che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a
far data dal 01.07.2020;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti
in caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto
delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;

PRESO ATTO

della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto
delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina
del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”;

VISTA

la nota NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

DATO ATTO

che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, con
decorrenza 01.01.2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa Edile,
Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca

DATO ATTO

che con delibera del Direttore Generale n. 555 del 10/10/2017 è stato aggiudicato alla RTI
Gruppo servizi Associati S.p.a. (capogruppo Mandataria) – Calzavara S.p.a. (mandante)
l’appalto per il “Servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i presidi
ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” (CIG 7048992437) per un
importo di € 3.659.000,00, IVA 22% esclusa.

DATO ATTO

che con l’RTI Aggiudicataria è stato stipulato contratto di appalto REP CO/2018 del
15/03/2018.
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DATO ATTO

che la citata Delibera n. 555 del 10/10/2017 dava atto della possibilità, prevista in documenti
di gara sulla scorta di quanto disposto dall’Art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che la durata
dell’affidamento dei servizi prevista in 36 mesi, fosse rinnovabile per ulteriori 24 mesi o
frazione ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

DATO ATTO

che con delibera aziendale n. 159 del 26.02.2019, rettificata parzialmente dalla delibera 595 del
23/07/2019 il “Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari è stato inserito, per il
periodo di un anno, fra gli edifici oggetto del servizio dal 01.03.2019, in quanto obbligatorio ai
fini della presentazione della SCIA di cui al DM 19.03.2015, nelle more dell’esecuzione dei
lavori di adeguamento antincendio da parte dell’Ente proprietario ATS Sardegna, con una
spesa di € 555.897,64 oltre IVA (€ 678.195,12 IVA compresa).

DATO ATTO

che l’ATS Sardegna, proprietaria del citato immobile, non potuto dare avvio ai lavori di
adeguamento antincendio dell’edificio e che, pertanto, è obbligatorio mantenere attivo il
servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio con le stesse modalità attuali.

DATO ATTO

che la citata delibera 159/2019 prevedeva anche la compartecipazione alla spesa dell’ATS
Sardegna per una quota proporzionale alle superfici di competenza utilizzate nel “Palazzo
Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari, secondo le seguenti quote:
 66,12% per l’AOU Sassari;
 33,88% per l’ATS Sardegna;

CONSIDERATO

che l’AOU di Sassari con la delibera del Commissario Straordinari del n°150 29/05/2020 si è
avvalsa della possibilità prevista dalla Deliberazione n. 555 del 10/10/2017 prorogando alla
RTI Gruppo Servizi Associati S.p.A. (capogruppo mandataria) e Calzavara S.p.A. (Mandante),
con sede legale a Roma in Via Cervara 143/B-C – P.IVA 01484180391 il “Servizio di
Sorveglianza Attivo e di Sicurezza per i presidi ospedalieri dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari” dal 1/03/2020 al 1/09/2021 per il “Palazzo Rosa” di Via Monte
Grappa 82 in Sassari, e dal 16/10/2020 al 1/09/2021 per il complesso ospedaliero del PO SS
Annunziata e delle “Cliniche San Pietro” con la stessa configurazione e modalità prevista
nell’affidamento avvenuto con le delibere n. 555 del 10/10/2017 e n. 595 del 23/07/2019.

DATO ATTO

che sulla base di quanto indicato al capo precedente, il servizio è stato prorogato per il
“Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari dal 1/03/2020 fino al 1/09/2021 e
quindi il servizio per il PO SS Annunziata e le “Cliniche S. Pietro”, dal 16/10/2020 fino al
1/09/2021, con un impegno complessivo di spesa di € 1.809.260,32 oltre IVA di legge
(€ 2.207.297,59 Iva compresa), dei quali € 7.983,36 oltre IVA per oneri per la sicurezza,

DATO ATTO

che l’ATS Sardegna, proprietaria del citato immobile, non potuto dare avvio ai lavori di
adeguamento antincendio dell’edificio e che, pertanto, è obbligatorio mantenere attivo il
servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio con le stesse modalità attuali.

CONSIDERATO

che il 01/09/2021 giungerà, pertanto, a naturale scadenza il contratto di appalto del servizio in
oggetto e tale l servizio in oggetto è indispensabile per il normale funzionamento della attività
sanitaria e, pertanto, non può essere interrotto e dovrà essere riaffidato tramite una nuova
procedura di gara.

DATO ATTO

che il servizio Edile e Impianti ha predisposto un capitolato speciale d’appalto per la nuova
procedura che prevede un importo a base di gara per la fornitura del servizio per 36 mesi per
tutto il complesso ospedaliero della AOU di Sassari e per il “Palazzo Rosa” di Via Monte
Grappa n. 82 di proprietà ATS Sardegna per un ammontare complessivo di € 5.324.500,00 di
cui € 31.888,00 per oneri per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso di gara, con
conseguente importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 5.292.612,00 oltre l’iva di legge

DATO ATTO

che riserva la facoltà di poter estendere il servizio, previa richiesta scritta dell’AOU e
accettazione formale da parte dell’appaltatore, per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi o
frazione;
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PRESO ATTO

che, in considerazione dell’importo a base di gara, è necessario avviare una procedura aperta ai
sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 da svolgersi in modalità telematica tramite il portale
SARDENGNACAT, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

APPURATO

che la procedura in argomento verrà pubblicata, oltreché nella piattaforma telematica
SARDENGNACAT, in cui verrà espletata la gara, secondo quanto in merito previsto dal D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella G.U.U.E., nella G.U.R.I., nella sezione dedicata del sito
istituzionale della Stazione Appaltante e del sito del M.I.T., e, per estratto, su due principali
quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale previo esperimento di
apposita procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016.

DATO ATTO

che in considerazione dei tempi tecnici per lo svolgimento e l’affidamento della nuova gara, al
fine di garantire la continuità del servizio, si dovrà autorizzare la proroga tecnica del contratto
in essere con la RTI Gruppo Servizi Associati S.p.A. (capogruppo mandataria) e Calzavara
S.p.A. (Mandante) per un periodo di mesi quattro dal 01/09/2021 fino al 31/12/2021 e per un
importo di € 680.026,03 compresivi di € 6.001,23 oneri della sicurezza e di IVA.

PRESO ATTO

che con la RTI Gruppo Servizi Associati S.p.A. (capogruppo mandataria) e Calzavara S.p.A.
(Mandante)S.r.l. ha confermato la propria disponibilità a proseguire il servizio di cui trattasi agli
stessi patti e condizioni per il periodo 01/09/2021 -31/12/2021, controfirmando per
accettazione la nota AOU PG/2021/14060 protocollata in data 25/08/2021 con il
n° PG/2021/14074.

RITENUTO

che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento possa rientrare nella
disponibilità del Budget assegnata alla struttura, di cui al conto di costo A506010112 “Servizi
di vigilanza” – BUDGET SICUREZZA BDG_S_24.

CONSIDERATO

che l’Ing. Roberto Manca ha dato disponibilità a proseguire nell’incarico di Responsabile del
Procedimento.

CONSIDERATO

che l’Ing. Carlo Sotgiu, Dirigente della SC Edile Impianti e Patrimonio ha dato disponibilità a
proseguire nell’incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC)

DATO ATTO

che a causa della emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, nel rispetto del protocollo del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24/04/2020, è necessario procedere
all’aggiornamento Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza,
concordando un aumento dei costi della sicurezza anche per i 4 mesi di proroga tecnica a
partire dal 01/09/2021 pari a € 3.000,00 iva di legge esclusa ovvero € 3.660 iva compresa.

DATO ATTO

che il 30% dell’incremento costi della sicurezza per l’emergenza Covid -19 (€ 1.098,00 iva
compresa) sono imputabili al servizio svolto per il solo “Palazzo Rosa”, si dovrà procedere alla
ripartizione del costo tra AOU Sassari e ATS Sardegna secondo le percentuali indicate dalla
Delibera n. 159/2017,

DATO ATTO

che la proroga tecnica servizio è soggetta ad incentivazione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., che l’ammontare complessivo massimo dell’incentivazione è di € 11.147,97 e
che la stessa sarà attribuita ai soggetti che ne avranno diritto secondo quanto stabilito
dall’apposito regolamento aziendale, con successivi atti in funzione delle attività incentivabili e
dell’avanzamento del servizio svolto dall’appaltatore.

VISTO

il Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 ed, in particolare, l'art 9, comma 1, nel quale viene
prevista l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, di un elenco dei
Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.a. ed una Centrale di Committenza per
ciascuna Regione, ed il comma 3 in applicazione del quale con apposito DPCM, entro il 31
dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali e periferiche, con esclusioni dei soggetti
indicati all'art. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti
Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

APPURATO

che non risultano attive, allo stato attuale, convenzioni della Centrale Unica di Committenza
territoriale (CAT Regione Sardegna) o della Consip S.p.a. e non sono stati stipulati accordi con
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altri Soggetti Aggregatori relativamente al servizio in questione che soddisfano le esigenze della
AOU di Sassari;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. DI AUTORIZZARE l’esperimento di Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di Sorveglianza Attivo e di Sicurezza per i presidi
ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” per 36 mesi estensibile per ulteriori 24 mesi, nonché
ulteriormente estensibile, anche con la destinazione di fondi aggiuntivi, in caso di acquisizione in proprietà o
in uso di nuove strutture da parte della AOU di Sassari.
2. DI APPROVARE il Disciplinare di Gara il Capitolato Tecnico di Appalto della nuova procedura di gara per
il servizio in oggetto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva a base di gara di di € 5.324.500,00 di cui € 31.888,00 per oneri
per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso di gara, con conseguente importo a base d’asta soggetto
a ribasso di € 5.292.612,00 oltre l’iva di legge, la quale troverà copertura finanziaria sul conto di costo
A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET SICUREZZA BDG_S_24
4. DI AUTORIZZARE , nelle more della aggiudicazione della nuova procedura, la proroga tecnica del
contratto di appalto del servizio attualmente in essere con il RTI Gruppo Servizi Associati S.p.A.
(capogruppo mandataria) e Calzavara S.p.A. (Mandante), con sede legale a Roma in Via Cervara 143/B-C –
P.IVA 01484180391 il “Servizio di Sorveglianza Attivo e di Sicurezza per i presidi ospedalieri dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari” dal 01/09/2021 al 31/12/2021.
5. DI AUTORIZZARE la spesa la proroga tecnica il contratto di appalto di € 557.398,38 oltre IVA di legge
(€ 680.026,02 Iva compresa), dei quali € 6.001,23 per oneri per la sicurezza, che troverà copertura finanziaria
sul conto di costo A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET SICUREZZA BDG_S_24
6. DI DISPORRE
che la quota parte della spesa della la proroga tecnica il contratto di appalto di
€ 680.026,02 oneri della Sicurezza ed IVA compresa, relativa al servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio
del solo “Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari dal 1/09/2021 al 31/12/2021, dovrà essere
compartecipata dall’ATS Sardegna, proprietaria dell’edificio, secondo le quote definite nella Delibera n. 159
del 26/02/2019, cui corrispondono gli importi riportati, per i diversi esercizi, nella seguente tabella:
Suddivisione costi del presente
atto per il servizio di sorveglianza
antincendio

AOU Sassari

ATS Sardegna

TOTALE

quote % di ripartizione

66,12%

33,88%

100%

anno 2021 (dal 01/09 a 31/12 )
IVA Inclusa

€ 449.633,21

€ 230.392,82

€ 680.026,02

7. DI AUTORIZZARE l’aumento di spesa dovuto alla revisione dei costi della sicurezza a causa della
pandemia da Covid-19, per 12 mesi a partire dal 01/05/2020, pari a € 3.000 iva di legge esclusa, ovvero
€ 3.660 iva compresa, imputandola sul conto di costo A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET
SICUREZZA BDG_S_24.
8. DI DISPORRE che il 30% dell’incremento costi della sicurezza per l’emergenza Covid -19 pari a € 1.098 iva
compresa imputabili al servizio svolto per il solo “Palazzo Rosa”, dovrà essere compartecipato dall’ATS
Sardegna, proprietaria dell’edificio, secondo le quote definite nella Delibera n. 159 del 26/02/2019, cui
corrispondono gli importi riportati, per i diversi esercizi, nella seguente tabella:
Suddivisione incremento dei costi sicurezza per emergenza
Covid-19 per sorveglianza attiva antincendio al solo “Palazzo
Rosa” di via Monte Grappa 82 in Sassari

AOU
Sassari

ATS
Sardegna

TOTALE

quote % di ripartizione (da delibera 159/2019)

66,12%

33,88%

100%

anno 2021 (dal 1/09 al 31/12) IVA Compresa

€ 726,00
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€ 372,00

€ 1.098,00

9. DI DISPORRE
l’accantonamento sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi
funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016” per la proroga tecnica servizio è pari a € 11.147,97,
l’incentivazione sarà attribuita ai soggetti che ne avranno diritto secondo quanto stabilito dall’apposito
regolamento aziendale, con successivi atti in funzione delle attività incentivabili e dell’avanzamento del
servizio svolto dall’appaltatore
10. DI CONFERMARE quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Roberto Manca.
11. DI CONFERMARE quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Carlo Sotgiu della SC
Edile, Impianti e Patrimonio.
12. DI TRASMETTERE il presente atto all’ATS Sardegna per gli adempimenti di competenza.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Servizio di sorveglianza attivo e di sicurezza
per i presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” –Autorizzazione a contrarre
con procedura aperta in modalità telematica – Proroga tecnica servizio - Cig 704899237”
DELIBERA

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

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente
1. DI AUTORIZZARE l’esperimento di Procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di Sorveglianza Attivo e di Sicurezza per i presidi
ospedalieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari” per 36 mesi estensibile per ulteriori 24 mesi, nonché
ulteriormente estensibile, anche con la destinazione di fondi aggiuntivi, in caso di acquisizione in proprietà o
in uso di nuove strutture da parte della AOU di Sassari.
2. DI APPROVARE il Disciplinare di Gara il Capitolato Tecnico di Appalto della nuova procedura di gara per
il servizio in oggetto, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto .
3. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva a base di gara di di € 5.324.500,00 di cui € 31.888,00 per oneri
per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso di gara, con conseguente importo a base d’asta soggetto
a ribasso di € 5.292.612,00 oltre l’iva di legge, la quale troverà copertura finanziaria sul conto di costo
A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET SICUREZZA BDG_S_24
4. DI AUTORIZZARE , nelle more della aggiudicazione della nuova procedura, la proroga tecnica del
contratto di appalto del servizio attualmente in essere con il RTI Gruppo Servizi Associati S.p.A.
(capogruppo mandataria) e Calzavara S.p.A. (Mandante), con sede legale a Roma in Via Cervara 143/B-C –
P.IVA 01484180391 il “Servizio di Sorveglianza Attivo e di Sicurezza per i presidi ospedalieri dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari” dal 01/09/2021 al 31/12/2021.
5. DI AUTORIZZARE la spesa la proroga tecnica il contratto di appalto di € 557.398,38 oltre IVA di legge
(€ 680.026,02 Iva compresa), dei quali € 6.001,23 per oneri per la sicurezza, che troverà copertura finanziaria
sul conto di costo A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET SICUREZZA BDG_S_24
6. DI DISPORRE
che la quota parte della spesa della la proroga tecnica il contratto di appalto di
€ 680.026,02 oneri della Sicurezza ed IVA compresa, relativa al servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio
del solo “Palazzo Rosa” di Via Monte Grappa n. 82 in Sassari dal 1/09/2021 al 31/12/2021, dovrà essere
compartecipata dall’ATS Sardegna, proprietaria dell’edificio, secondo le quote definite nella Delibera n. 159
del 26/02/2019, cui corrispondono gli importi riportati, per i diversi esercizi, nella seguente tabella:
Suddivisione costi del presente
atto per il servizio di sorveglianza
antincendio

AOU Sassari

ATS Sardegna

TOTALE

quote % di ripartizione

66,12%

33,88%

100%

anno 2021 (dal 01/09 a 31/12 )
IVA Inclusa

€ 449.633,21

€ 230.392,82

€ 680.026,02

7. DI AUTORIZZARE l’aumento di spesa dovuto alla revisione dei costi della sicurezza a causa della
pandemia da Covid-19, per 12 mesi a partire dal 01/05/2020, pari a € 3.000 iva di legge esclusa, ovvero
€ 3.660 iva compresa, imputandola sul conto di costo A506010112 “Servizi di vigilanza” – BUDGET
SICUREZZA BDG_S_24.
8. DI DISPORRE che il 30% dell’incremento costi della sicurezza per l’emergenza Covid -19 pari a € 1.098 iva
compresa imputabili al servizio svolto per il solo “Palazzo Rosa”, dovrà essere compartecipato dall’ATS
Sardegna, proprietaria dell’edificio, secondo le quote definite nella Delibera n. 159 del 26/02/2019, cui
corrispondono gli importi riportati, per i diversi esercizi, nella seguente tabella:
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Suddivisione incremento dei costi sicurezza per emergenza
Covid-19 per sorveglianza attiva antincendio al solo “Palazzo
Rosa” di via Monte Grappa 82 in Sassari

AOU
Sassari

ATS
Sardegna

TOTALE

quote % di ripartizione (da delibera 159/2019)

66,12%

33,88%

100%

anno 2021 (dal 1/09 al 31/12) IVA Compresa

€ 726,00

€ 372,00

€ 1.098,00

9. DI DISPORRE
l’accantonamento sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi
funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016” per la proroga tecnica servizio è pari a € 11.147,97,
l’incentivazione sarà attribuita ai soggetti che ne avranno diritto secondo quanto stabilito dall’apposito
regolamento aziendale, con successivi atti in funzione delle attività incentivabili e dell’avanzamento del
servizio svolto dall’appaltatore
10. DI CONFERMARE quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Roberto Manca.
11. DI CONFERMARE quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) l’Ing. Carlo Sotgiu della SC
Edile, Impianti e Patrimonio.
12. DI TRASMETTERE il presente atto all’ATS Sardegna per gli adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
Firmato digitalmente da

SPANO ANTONIO SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2021.08.30 11:41:52
LORENZO
+02'00'
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno
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