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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______ DEL  ____/_____/____ 

 

Proposta n. 9053  del 18/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione a saldo di quanto dovuto alla ditta AUTOMATOS SRL per la verifica 

dell’impianto di messa a terra del Presidio Territoriale di Macomer in località Nuraghe Ruiu  
CIG ZE8243E393 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Rag. Carmela Pinna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Franco Floris  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA NUORO LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 30 marzo 2018, n. 503, con la quale è stato 
conferito  all’ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica;  

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che in data 05/09/2018 è stata presentata presentazione la Segnalazione Certifica di 
Inizio Attività, relativa al presidio sanitario in oggetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Nuoro; 

- che fra gli allegati dovrà essere ricompreso il documento che certifica positivamente 
l’avvenuta verifica dell’impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche 
atmosferiche; 

VISTA la determinazione del Direttore della Area Tecnica Nuoro Lanusei n. 5714 del 5 luglio 2018, 
con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata, mediante RDO sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016; ss.mm.ii, 
per l’acquisto della prestazione in oggetto; 
 
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 6384 del 24/07/2018 la ditta Automatos srl 
con sede a Cagliari si è aggiudicata la prestazione inerente la verifica dell’impianto di messa a terra 
e delle protezioni contro le scariche atmosferiche per il Presidio Sanitario di Macomer in località 
Nuraghe Ruiu; 
 
DATO ATTO che in data 17/07//2018, prot. PG/2018/274051 è stata depositata presso gli Uffici 
dell’ATS la documentazione relativa all’incarico richiamato in oggetto e verificata positivamente dal 
Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris 

 
VISTA al riguardo la fattura n. 604, del 3 settembre 2018, emessa dalla ditta , Automatos srl con 
sede a Cagliari per un importo di € 1.830,00 IVA compresa, pervenuta tramite fatturazione 
elettronica; 

 
ACQUISITO in merito il positivo parere del Responsabile del Procedimento, Geom. Franco Floris, in 
ordine alla sua liquidazione, espresso mediante “visto” in calce al predetto documento contabile; 

 
RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra; 

 
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 
13/08/2010, n. 136; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE la fattura n. 604 del 3 settembre 2018 di 1.830,00 IVA compresa, alla ditta 
Automatos Srl con sede a Cagliari in via Tuveri 102, a saldo di quanto dovuto relativamente 
all’incarico per la verifica dell’impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche 
atmosferiche per il presidio sanitario di Macomer in località Nuraghe Ruiu;  
 
2 DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, imponibile € 1.500,00 che con 
l’aggiunta dell’IVA al 22% di € 330,00 assomma a complessivi € 1.830,00 è verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2018 con l’imputazione di seguito rappresentata:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATNL 6 A507010104  
Manutenzioni e 

riparazioni 
impianti e 

macchinari a 
richiesta 

 

A3TMA99 
CENTRO COMUNE 

DISTRETTO 
MACOMER 1.830,00 

CIG: ZE8243E393           

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Controllo di Gestione ATS e alla SC Ciclo Attivo 
che supporterà l’attività di pagamento, alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE SC AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fattura n. 604 del 3 settembre 2018 

Durc ditta Automatos con scadenza 06/11/2018 

Tracciabilità flussi finanziari 

Documento di identità 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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