
                            

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 8218 del 08/10/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Marcello Serra 

OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  degli  edifici  dell'ATS  Sardegna  ubicati  nelle  aree  socio
sanitarie di Oristano, Carbonia e Sanluri - Opere edili e affini - Lotto 2 di Carbonia. Liquidazione
fattura per anticipazione del  prezzo ex art.  35,  co.  18,  del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.  mm. ii.,  nei
confronti dell'Impresa DADO Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella, con sede in Oristano. 
CIG: 7924979B8C.

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  Dr. Paolo Vanacore

Il Responsabile del 
Procedimento

 
Geom. Marco Marras
 

Il Responsabile della
Struttura/Servizio 
proponente

Ing. Marcello Serra

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 DELLA S.C. AREA TECNICA  ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 1130 del 31.10.2018, di nomina dell'Ing. Marcello
Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di  attribuzione
delle relative funzioni dirigenziali;

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;

RICHIAMATO il  Decreto Legislativo  del  14 marzo 2013,  n.  33 e ss.  mm. ii.  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:

 che, con Determinazione del Direttore dell'Area Tecnica S.C. Oristano - Carbonia - Sanluri
n. 4155 del 23.05.2019, veniva disposta l'autorizzazione a contrarre per l'esperimento della
procedura negoziata telematica (RDO) attraverso la piattaforma informatica Sardegna CAT,
suddivisa  in  nn.  3  lotti  corrispondenti  alle  aree socio-sanitarie  di  Oristano,  Carbonia  e
Sanluri, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione dei beni immobili di proprietà e/o in
disponibilità dell'ATS Sardgena - Area Tecnica S.C. Oristano - Carbonia - Sanluri" , per la
durata di  mesi sei,  e per un valore complessivo stimato comprensivo degli  oneri per la
sicurezza, di € 197.600,00 + IVA di legge, suddivisi in n. 3 lotti come di seguito ripartiti:

LOTTO IMPORTO LAVORI ONERI PER LA SICUREZZA IMPORTO COMPLESSIVO

1.  Oristano € 70.000,00 € 2.800,00 € 72.800,00

2. Carbonia € 70.000,00 € 2.800,00 € 72.800,00

3. Sanluri € 50.000,00 € 2.000,00 € 52.000,00

  che, con Determinazione del Direttore dell'Area Tecnica S.C. Oristano - Carbonia - Sanluri
n.  5999  del  30.07.2019,  si  procedeva  all'approvazione  della  RDO  n.  337104  ed
all'aggiudicazione definitiva del Lotto 2 Carbonia, all'impresa DADO Costruzioni di Lorenzo
Davide Lacasella,  con un ribasso del 30,33% sul prezziario delle opere pubbliche della
Regione Sardegna aggiornato all'anno 2018, fino alla concorrenza dell'importo stabilito per
il lotto di € 72.800,00 + IVA , di cui € 70.000,00 per lavori, ed € 2.800,00 per oneri per la
sicurezza (Contratto Rep. n. 02 del 20.09.2019);

VISTI

 l'art.  35,  comma 18,  del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.  mm. ii.  e l'Art.  8 comma 3/bis del  D.L.

192/2014,  secondo i  quali,  sul  valore del  contratto d'appalto,  è possibile  corrispondere
un'anticipazione del prezzo pari al 20%,  entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori,
subordinando la stessa alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
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importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;

 l'art. 9, comma 1, del contratto d'appalto summenzionato (Rep. n. 02 del 20.09.2019) che,

richiamando la normativa sopracitata, prevede espressamente la possibilità di usufruire di
tale anticipazione;

VISTA   la  nota in  data 20.09.2019,  acquisita al  protocollo aziendale in data 23.09.2019 (Prot.
PG/2019/270156 del 23.09.2019) – che, seppur non materialmente allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante e sostanziale - con la quale l'Impresa DADO Costruzioni di Lorenzo
Davide  Lacasella,  con  sede  in  Oristano,  in  relazione  alla  suddetta  normativa,  richiede  la
corresponsione di detta anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, comprensivo degli oneri
per la sicurezza, di 72.800,00, per una somma netta di € 14.560,00;

ACQUISITA la  garanzia  fidejussoria  n.  N00895/109658918,  stipulata  dalla  medesima impresa
aggiudicataria  dei  lavori  ed  emessa  in  data  19.09.2019  dall'impresa  assicurativa  “Groupama
Assicurazioni di Roma - Agenzia di Ariola”, per un importo di € 14.800,24;

VISTA la fattura n. 58/E del 26.09.2019 - che, seppur non materialmente allegata al presente atto,
ne costituisce parte integrante e sostanziale -  con la quale l'Impresa DADO Costruzioni di Lorenzo
Davide Lacasella, con sede in Oristano, chiede la corresponsione della suddetta anticipazione sui
lavori per  l'importo complessivo di € 16.144,13;

RITENUTO,  dunque, di dover liquidare, nei confronti dell'Impresa DADO Costruzioni di Lorenzo
Davide  Lacasella,  con  sede  in  Oristano,  la  fattura  n.  58/E  del  26.09.2019,  per  l'importo
complessivo di  € 16.144,13,  quale anticipazione pari  al  20% sull'importo dei lavori,  così  come
previsto dall'art.  35,  comma 18,  del  D.  Lgs.  50/2016 e ss.  mm. ii.  e dall'art.  9,  comma 1,  del
contratto d'appalto (Rep. n. 02 del 20.09.2019) relativo ai lavori in oggetto;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI  AUTORIZZARE la  corresponsione  dell'anticipazione  del  prezzo pari  al  20% dell'importo
complessivo  dei  lavori,  nei  confronti  della  ditta  aggiudicataria,  l'Impresa  DADO  Costruzioni  di
Lorenzo Davide Lacasella, con sede in Oristano 

2) DI LIQUIDARE,  nei confronti dell'Impresa  DADO Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella, la
relativa fattura n. 58/E del 26.09.2019, per l'importo complessivo di € 16.144,13;

3) DI STABILIRE che, per l’onere derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificato,
si farà fronte mediante utilizzo dei fondi di bilancio corrente 2019: 

Pagina  3 di 5  



                            

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS Aut. 1 / SUB 82

A507010103 
(Manutenz e

riparaz fabbricati
e pertinenze a

richiesta)

A7ST999901
(ASSL Carbonia) 16.144,13

CIG 7924979B8C 

4) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa relativo all'intero intervento di cui all'oggetto risulta già
assunto con la suddetta autorizzazione (Aut. 1/Sub 82) alla quale, in sede di definizione degli atti
contabili,  il  presente  provvedimento  fa  riferimento  per  procedere  alla  liquidazione  del  relativo
importo; 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente atto
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Area  Tecnica Oristano  –  Carbonia  –
Sanluri ed al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza, nonchè alla SC Segreteria di
Direzione Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell'ATS Sardegna.

7)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione 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
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