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CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER L'ESPLETAM ENTO 

DEL RUOLO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

L'anno 2021, nel giorno e mese indicato nelle firme digitali apposte in calce al 

presente atto, 

FRA 

l'Ente Regionale per i Diritto allo Studio di Cagliari (di seguito E.R.S.U. di 

Cagliari) codice fiscale 80018410920 e partita IVA 01031570920, avente sede 

legale e amministrativa in Cagliari nel Corso Vittorio Emanuele II n. 68, 

rappresentato dall’Ing. Michele Camoglio nato a …………………. il 

………………., in qualità di Commissario Straordinario, domiciliato per la 

carica presso la sede dell’E.R.S.U. di Cagliari 

E 

ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute, codice fiscale 92005870909 e partita 

IVA 00935650903 avente sede legale e amministrativa in Via E. Costa, 57 

(P.zza Fiume), 07100 Sassari - rappresentata dal Dott. Massimo Temussi, nato 

a ………………. il ……………………., in qualità di Commissario 

Straordinario domiciliato per la carica presso la sede di ATS Sardegna - 

Azienda Tutela Salute 

PREMESSE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. recante "Codice 

dei contratti pubblici"; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, concernente "Nuove 

norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 

VISTO in particolare l'articolo 49, comma 5 e 6 della citata Legge Regionale 

n. 8/2018, che prevede la possibilità che le prestazioni finalizzate 
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all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in tutto o in 

parte, siano espletate "dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le 

singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base 

di formale accordo"; 

DATO ATTO che  l’Ing. Efisio Nonnoi, assistente tecnico dipedente della 

ATS Sardegna fino a tutto il 30.11.2021, a seguito di procedura di mobilità 

avviata ai sensi dell’art. 38bis della L.R. 31/98 relativamente alla categoria C 

– Tecnico è stato assunto, mediante cessione di contratto, a tempo pieno e 

indeterminato presso l’E.R.S.U. a far data dal 01.12.2021; 

CONSIDERATO che l’Ing. Efisio Nonnoi fino alla data di presa in servizio 

presso l’E.R.S.U. di Cagliari, nell’espletamento delle proprie funzioni, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato, con i provvedimentoi di 

seguito riportati, Responsabile Unico del Procedimento dei sottoelencati 

interventi, come da Piano Triennale delle OO.PP.: 

1)  Determina Dirigenziale Dipartimento Area Tecnica n. 2252 del 

15.03.2019 per i seguenti interventi: Programmazione FSC 2007- 2013 – 

Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di riorganizzazione, 

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 

ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto 

funzionale)”, suddiviso in 6 stralci funzionali: 

i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della 

radiologia per l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, 

la sostituzione di un telecomandato radiologico e la sostituzione di una 

TAC, importo finanziamento € 455.000,00; 

ii. Lavori di: Pad. A – Piano Terra, ampliamentosala d’attesa Pronto 
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Soccorso; Pad. L – Primo piano, adeguamentodel “Blocco parto” nel 

reparto di Ostetricia e Ginecologia; Pad. M – Piano interrato, 

realizzazionelocali spogliatoio a servizio del reparto malattie infettive, 

importo finanziamento € 647.250,00; 

iii. Ripristinoviabilità pedonale, veicolare e sistemazione area a parcheggi, 

importo finanziamento € 732.263,00; 

iv. Ristrutturazione Palazzina d’ingresso, importo finanziamento € 

1.600.000,00; 

v. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00; 

vi. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 

2.025.000,00; 

2) Delibera Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 267 del 15.04.2021 - 

P.O. Santissima Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura 

esistente Pronto Soccorso, importo finanziamento € 360.000,00; 

3) Delibera Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 267 del 15.04.2021 -  

P.O. San Giuseppe Calasanzio Isili – Base Intervento su struttura esistente 

Pronto Soccorso, importo finaziamento € 45.000,00; 

4) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 4045 del 11.08.2020 - Casa 

della Salute – Comune di Monserrato, importo finanziamento € 

3.460.000,00; 

5) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 429 del 29.01.2020 - Appalto 

per i lavori di manutenzione degli edifici di interessere storico soggetti a 

tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – 

ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – ASSL Cagliari, 

importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2020; 
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6) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 4174 del 20.07.2021 - Appalto 

per i lavori di manutenzione degli edifici di interessere storico soggetti a 

tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – 

ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – ASSL Cagliari, 

importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2021; 

CONSIDERATO che l’ATS Sardegna: 

− ravvisata la carenza in organico di personale qualificato all’espletamento 

del'incarico di Responsabile del Procedimento in sostituzione dell’Ing. 

Efisio Nonnoi; 

− al fine di garantire la continuità procedimentale e finanziaria degli interventi 

già avviati e inclusi nel suddetto elenco; 

con nota prot. n. ……….. del ……………… ha chiesto la disponibilità 

dell’Ing. Efisio Nonnoi per la prosecuzione dell’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento per i sotto elencati interventi: 

1) Programmazione FSC 2007- 2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS 

Trinità - “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma 

strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. 

Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, suddiviso in 6 stralci funzionali: 

i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della 

radiologia per l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-

Siemens, la sostituzione di un telecomandato radiologico e la 

sostituzione di una TAC, importo finanziamento € 455.000,00; 

ii. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00; 

iii. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 

2.025.000,00; 
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2) P.O. Santissima Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura 

essistente Pronto Soccorso, importo finanziamento € 360.000,00; 

3) Casa della Salute – Comune di Monserrato, importo finanziamento € 

3.460.000,00; 

4) Appalto per i lavori di manutenzione degli edifici di interessere storico 

soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali – ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – 

ASSL Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2020; 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONVENGONO E 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

Art.2 - Oggetto e finalità 

La presente Convenzione disciplina il rapporto di avvalimento da parte di ATS 

Sardegna - Azienda Tutela Salute con sede a Sassari dell'ing. Efisio Nonnoi, 

dipendente dell’E.R.S.U. di Cagliari per lo svolgimento del ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento riguardo le seguenti procedure: 

1) Programmazione FSC 2007- 2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS 

Trinità - “Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma 

strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. 

Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, suddiviso in 6 stralci funzionali: 

i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della 

radiologia per l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, 

la sostituzione di un telecomandato radiologico e la sostituzione di una 
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TAC, importo finanziamento € 455.000,00; 

ii. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00; 

iii. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 

2.025.000,00; 

2) P.O. Santissima Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura 

essistente Pronto Soccorso, importo finanziamento € 360.000,00; 

3) Casa della Salute – Comune di Monserrato, importo finanziamento € 

3.460.000,00; 

4) Appalto per i lavori di manutenzione degli edifici di interessere storico 

soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali – ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – 

ASSL Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2020; 

Art. 3 - Svolgimento delle attività del personale in avvalimento 

L'Ing. Efisio Nonnoi svolgerà le attività di cui all' art. 2, secondo quanto 

disposto dalla normativa vigente riguardo il ruolo e le prerogative del 

Responsabile Unico del Procedimento nelle procedure di gara d'appalto. 

ATS Sardegna si riserva il diritto di monitorare le attività di cui all'art. 2 nel 

corso della loro esecuzione. 

L'impegno orario per lo svolgimento dell'attività di Responsabile Unico del 

Procedimento tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura e della 

sua futura evoluzione dovrà essere espletata fuori dall’orario di servizio 

lavorativo presso l’E.R.S.U di Cagliari così da non essere d'ostacolo con gli 

impegni assunti presso l’Ente di appartenenza; 

Art.4 - Verifiche, accertamenti e controlli 

L’E.R.S.U. di Cagliari si riserva il diritto di esercitare, nell'arco temporale di 
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vigenza della presente convenzione, verifiche, accertamenti e controlli 

sull'avanzamento dell'incarico e sull'adempimento degli obblighi di ATS 

Sardegna. 

Art .5 - Responsabilità 

I provvedimenti, gli atti e le attività posti in essere dall' Ing. Efisio Nonnoi 

in avvalimento nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della presente 

convenzione e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e 

soggettivamente imputati all’ATS Sardegna; gli oneri finanziari, compresi 

quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono 

esclusivamente a carico della medesima ATS Sardegna. 

Art. 6 – Compensi e modalità di erogazione 

Per l’espletamento delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 

l’ATS Sardegna riconoscerà la quota percentuale del fondo di incentivazione 

per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici 

previste nel regolamento azindale approvato con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 250 del 31.03.2021. 

Per ogni singolo intervento, i pagamenti degli incentivi avverranno per stati di 

avanzamento. La quota di incentivi liquidata sarà pari alla percentuale di 

avanzamento finanziario. L’ultima quota spettante sarà liquidata a seguito 

dell’approvazione del certificato di collaudo dell’opera secondo le modalità 

indicate nel Regolamento recante i criteri per il riparto degli incentivi per le 

funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici. 

Le quote degli incentivi saranno trasferite da ATS Sardegna all'Ersu di Cagliari  

mediante accreditamento presso la Banca……………………………………… 

sede di ……………..– Via …………… n. ……………….., IBAN 
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……………………. con causale “Ing. Efisio Nonnoi - Avvalimento funzioni 

di Responsabile Unico del Procedimento – Intervento “(indicare il nome 

dell’intervento)”. 

L’E.R.S.U. di Cagliari provvederà alle successive operazioni contabili in 

favore del soggetto avvalso. 

Art. 7 - Risoluzione della convenzione 

In caso di gravi inadempienze da parte del soggetto avvalso, in particolare 

nell'inerzia e nel mancato rispetto delle procedure, ATS Sardegna con 

comunicazione scritta, potrà diffidare ad adempiere ai propri impegni entro un 

congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione stessa. 

In caso di mancato adempimento entro il termine di cui sopra, la 

convenzione si intende risolta. 

All’E.R.S.U. di Cagliari non sono imputabili oneri derivanti da ritardi e da 

inadempienze rispetto agli obblighi assunti dai soggetti avvalsi, ed il cui 

adempimento dipenda esclusivamente dalla volontà degli stessi. 

Art.8 - Durata 

La convenzione è efficace dalla data della sottoscrizione fino all’avvenuta 

emissione del certificato di collaudo dell’ultimo intervento concluso. 

Art.9 - Controversie 

In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione, 

le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria. 

In caso di mancato accordo è competente il foro di Cagliari. 

Art.10 - Registrazione 

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 
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n. 131 (art. 4 Tariffa Parte Il). Non è soggetta imposta di bollo ai sensi 

dell'art. 16 tab B DPR 642/1972. 

Letto, firmato e sottoscritto 

 Per l' E.R.S.U di Cagliari      Per l'ATS Sardegna 

 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 

221 e ss.mm. 


