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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE  ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n.  32 del 10/01/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 19 del 08/02/2018 di € 18.239,00 IVA compresa alla ditta 4 

EMME SERVICE S.p.a. relativa all’incarico di esecuzione delle prove di carico eseguite presso la 
struttura denominata “Vecchio Ospedale San Francesco” di Nuoro.      
CIG ZF521FDED4 

 

 
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’estensore Rag. Maria 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 [] 
 

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 S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro Dr.ssa Grazia Cattina; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 30/03/2018 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 propone 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; 

DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 
23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dottor Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n.17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per 
la tutela della Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli 
delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 

PREMESSO che nell’ambito dell’intervento di cui al Restauro Conservativo e Recupero Funzionale 
del Vecchio Ospedale San Francesco di Nuoro, in esecuzione del progetto esecutivo approvato 
con deliberazione del Direttore Generale n° 1010 del 08 luglio 2008 della preesistente Azienda 
Sanitaria di Nuoro, si è proceduto alla realizzazione delle opere di consolidamento strutturale con 
anche la ricostruzione di alcuni solai comprensivi di quelli a servizio dei vani ascensore e degli 
“spazi calmi” collocati nei vani scala; 

DATO ATTO che, al fine della definizione del procedimento tecnico amministrativo inerente i lavori 
di cui sopra, in osservanza delle disposizioni di cui alla L. 5 novembre 1971, n° 1086 e s.m.i., si è 
reso necessario procedere alla esecuzione degli approfondimenti e indagini sperimentali mirate a 
determinare le effettive caratteristiche di resistenza dei materiali costituenti i solai nonché ad 
accertare il comportamento strutturale delle opere in conglomerato cementizio e metalliche che 
svolgono funzione portante; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1858, del 21/12/2013, della preesistente ASL di Nuoro con la 
quale si è proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento in parola nella persona 
del collaboratore tecnico professionale, geom. Cosimo Soddu; 

la determinazione n° 594 del Direttore ASSL di Nuoro con la quale si è proceduto alla surroga del 
geom. Cosimo Soddu, attualmente in condizione di comando presso altra Azienda, sostituito dal 
geom. Franco Floris, collaboratore tecnico professionale; 

VERIFICATO che, nel rispetto delle pattuizioni di cui all’offerta economica accettata per congruità 
delle prestazioni dall’allora Responsabile unico del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, nel corso 
delle sopra citate indagini sperimentali la ditta 4 EMMA SERVICE S.p.a. ha proceduto alla: 

 collocazione delle zavorre e/o sacconi opportunamente riempiti d’acqua al battente per la 
realizzazione e lettura delle sollecitazioni; 

 posizionamento dei martinetti oleodinamici a spinta contrastato ai solai sovrastanti; 

 misurazione delle frecce dei carichi applicati mediante sensori elettrici differenziali e 
potenziometrici collegati in linea ad idonea unità di acquisizione dei valori e tali da 
consentire, istante per istante, il monitoraggio e la valutazione delle deformazioni misurate 
a seguito della sollecitazione strutturale; 
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 determinazione delle proprietà del calcestruzzo (Indagine Pull-Out) con verifica meccanica 
della resistenza della forza di estrazione di un tassello d’acciaio; 

 registrazione dei segnali deformativi rilevati con inserimento dei valori nel database di cui 
alla relazione finale che si intende integralmente richiamata nel presente atto; 

 dimostrazione delle fasi con documentazione fotografica; 

ACQUISITA la relazione e il giudizio tecnico inerente l’esito positivo riguardo la verifica strutturale di 
cui trattasi; 

VISTA al riguardo la fattura n. 19 dell’8 Febbraio 2018, per un importo di € 18.239,00 IVA 
compresa, emessa dalla società sopra richiamata, a titolo di quietanza per l’incarico sopra 
richiamato, pervenuta tramite fatturazione elettronica al Servizio Bilancio; 

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

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

VISTO il DURC rilasciati dallo Sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. DI APPROVARE formalmente l’offerta della Ditta 4 Emma inerente l’esecuzione delle prove di 
carico eseguite presso la struttura denominata “Vecchio Ospedale San Francesco” di Nuoro; 

2. DI AUTORIZZARE il pagamento della fattura n. 19 del 8 febbraio 2018, IVA Compresa per un 
importo di € 18.239,00 a favore della ditta 4 EMMA SERVICE S.p.a., a saldo dell’incarico di 
esecuzione delle prove di carico eseguite presso la struttura denominata “Vecchio Ospedale 
San Francesco” di Nuoro;    

3. DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, imponibile € 14.950,00 che 
con l’aggiunta dell’IVA di legge pari ad € 3.239,00 assomma a complessivi € 18.239,00, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 con l’imputazione di seguito rappresentata: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BS04 - 2018 
Ufficio Bilancio 

1 - 0 A506030103 Costi 
per Consulenze 

Tecniche 

A3CC999999 
COSTI COMUNI 

ASSL 
€ 18.239,00 

 
 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Ciclo Attivo che supporterà l’attività 
di pagamento, al Direttore S.C. Servizio Programmazione Controllo di Gestione, al Servizio 
S.C. Giuridico Amministrativo per la pubblicazione dell’albo pretorio ATS.  

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Offerta n. CA/98BIS/14 del 13 marzo 2015 presentata dalla ditta 4 EMME SERVICE S.p.a.  

Fattura n. 19 dell’8 febbraio 2018 emessa dalla ditta 4 EMME SERVICE S.p.A. 

 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
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