
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n°_____ del __/__/____

Proposta n. PDEL/2018/897 del 28.05.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA – Ing. Paolo TAURO

OGGETTO:  “Lavori  di  completamento,  ristrutturazione  e  messa  a  norma  del  P.O.  CTO  di
Iglesias – Blocco operatorio – Fondi FSC 2007-2013 – Codice intervento ASL 93-12-22B: Presa
d’atto del  Certificato di  Collaudo Tecnico-Amministrativo e approvazione e liquidazione dello
stato finale dei lavori.

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  Massimo Masia

Il Responsabile SC 
Area Tecnica 
Oristano, Carbonia 
e Sanluri

 Massimo Masia
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute

SI [  ]                 NO [X]

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]
 

Pagina  1 di 6  

106887
Font monospazio
x

101734
Casella di testo

107329
Font monospazio
795         15 06 2018



                                                 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato
approvato il funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed
alle Strutture di Staff / Giuridico-Amministrative delle AA. SS. SS. LL.;

VISTA la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  421  del  21.03.2018 con  la  quale  è  stato
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento Area Tecnica con attribuzione del
relativo incarico all’ing. Paolo Tauro; 

VISTA la  delibera  del  Direttore  Generale  n.  402  del  21.03.2018 con  la  quale  è  stato
attribuito all’ing. M.Masia l’incarico di direzione della S.C. Area Tecnica Oristano, Carbonia
e Sanluri, afferente al Dipartimento Area tecnica;

RICHIAMATE:

 la  nota  Prot.  N°  PG 2018/0096069  del  16/03/2018  della  Direzione  Aziendale  ATS
inerente “alle prime disposizioni urgenti sulle assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni
procedura atti e adempimenti sugli atti amministrativi;

 la nota Prot. N° NP 2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente
a “chiarimenti sulla gestione della fase transitoria atti amministrativi”.

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 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 con deliberazione n. 1602 del Direttore Generale della cessata ASL di Carbonia adottata
nella  seduta del  26/11/2012 l'Ing.  Brunello  Vacca veniva nominato  Responsabile  unico  del
Procedimento dell'Opera Pubblica in oggetto;

- che con Deliberazione n. 1067 del Direttore Generale della cessata ASL di Carbonia adottata
nella  seduta  del  25/06/2013  i  lavori  venivano  affidati  al  RTI  DCG  srl  –  TEPOR  spa,  già
aggiudicataria dell'opera pubblica di cui alla deliberazione n. 943/2012;

- che con Deliberazione n. 1447 del Direttore Generale della cessata ASL di Carbonia adottata
nella  seduta  del  21/08/2013  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo,  redatto  da  personale
qualificato  in  possesso  di  adeguata  qualifica  professionale  in  organico  presso  il  Servizio
Tecnico della citata ASL ;
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- che con Deliberazione n. 1507 del Direttore Generale della cessata ASL di Carbonia adottata
nella seduta del 06/09/2013 sono stati affidati gli incarichi di Coordinamento della sicurezza in
fase di  esecuzione,  Direzione  dei  lavori  allo  studio  tecnico  ”ATP Auteri  &  Carosi”,  per  un
importo complessivo pari a € 82.766,99;

- che in data 17.01.2014 – rep. 17 [registrato a Iglesias in data 21/01/2014 al n.128 Mod.3] è
stato stipulato il contratto d'appalto con il suddetto contraente RTI, per un importo complessivo
pari a € 2.513.785,55 di cui € 2.460.759,20 per lavori ed € 53.026,35 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso;

- che in data 24/09/2015, il Direttore dei Lavori ha constatato l’avvenuta ultimazione dei lavori
entro i termini previsti, a meno di alcuni piccoli lavori di finitura, per i quali ha fissato in 60 gg. il
termine per il loro completamento.

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della cessata ASL di Carbonia n°1414/C
del 19/09/2016 è stato nominato quale collaudatore Tecnico – Amministrativo l'ing. Paolo Tauro
della ASL Olbia;

- che in data 26/06/2017 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori dal Direttore dei Lavori Ing.
Luigi Carosi, sottoscritto da parte dell'appaltatore in data 26/06/2017 senza riserve, dal quale
risulta un credito netto complessivo per il RTI pari a € 124.764,63, 

- che in data 23/10/2017 è stata redatta dal Direttore dei Lavori ing. Luigi Carosi la Relazione sul
Conto  finale,  documento  allegato  al  presente atto per  farne parte  integrante  e sostanziale
(ALLEGATO 1);

- che in data 28.12.2017 è stato emesso il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto
dall’ing. Paolo Tauro attestante che i “LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE
E  MESSA A NORMA DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  C.T.O.  DI  IGLESIAS  –  BLOCCO
OPERATORIO” sono collaudabili per la funzione per la quale sono stati progettati e realizzati
(tecnicamente, funzionalmente, impiantisticamente ed amministrativamente) e, coerentemente,
collaudandoli, riconoscendo liquidabile il credito residuo al RTI pari a € 124.764,63 oltre IVA,
documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

- che la sottoscrizione del suddetto verbale di Collaudo Tecnico Amministrativo da parte del RTI
D.C.G. Srl – TEPOR spa è avvenuta senza apposizione di alcuna riserva;

- che l'impresa DCG srl  ha emesso la  fattura n.  04 del  15/02/2018 per un importo pari  a €
26.802,52 di cui € 24.365,93 per lavori ed € 2.436,59 per IVA di legge, relativa allo stato finale
dei lavori;

- che l'impresa TEPOR spa ha emesso la fattura n. 000013/18 del 13/02/2018 per un importo
pari a € 110.438,57 di cui € 100.398,70 per lavori ed € 10.039,87 per IVA di legge relativa allo
stato  finale  dei  lavori,  e  la  fattura  n.  000014/18  del  13/02/2018  per  un  importo  pari  a  €
12.225,27 di cui € 11.411,15 per lavori ed € 1.141,12 per IVA di legge, relativa all'ordine di
servizio n.5;

PROPONE 

- DI PRENDERE ATTO del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto dall’ing. Paolo
Tauro  con  il  quale  è  stato  certificato  che  i  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO,
RISTRUTTURAZIONE  E  MESSA  A  NORMA  DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  C.T.O.  DI
IGLESIAS – BLOCCO OPERATORIO” sono collaudabili per l’uso in base al quale sono stati
progettati  e  realizzati  (tecnicamente,  funzionalmente,  impiantisticamente  ed
amministrativamente);
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- DI ACQUISIRE agli atti aziendali e di approvare lo stato finale dei lavori dell'ATI D.C.G. Srl –
TEPOR spa e la relativa relazione sul conto finale;

- DI DARE ATTO  che risulta liquidabile a favore del RTI D.C.G. Srl – TEPOR spa il  credito
residuo al RTI pari a € 136,175,78 oltre IVA;

- DI AUTORIZZARE la liquidazione delle seguenti fatture:

 n. 04 del 15/02/2018 emessa dalla ditta DCG srl per un importo pari a € 26.802,52 di cui €
24.365,93 per lavori ed € 2.436,59 per IVA di legge, relativa allo stato finale dei lavori;

 n.  000013/18  del  13/02/2018  emessa  dalla  ditta  TEPOR spa per  un  importo  pari  a  €
110.438,57 di cui € 100.398,70 per lavori ed € 10.039,87 per IVA di legge, relativa allo stato
finale dei lavori;

 n.  000014/18  del  13/02/2018  emessa  dalla  ditta  TEPOR spa per  un  importo  pari  a  €
12.225,27 di cui € 11.411,15 per lavori ed € 1.141,12 per IVA di legge, relativa all'ordine di
servizio n.5;

- DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi €
149.793,36, di cui € 136.175,78 per lavori ed € 13.617,58 per IVA, verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

.MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

7-BS07_
FINANZIAMENTI

n. 13 sub 1

A102020801

(immobilizzazioni in
corso e acconti)

(A7CTODM9903 costi
comuni P.O. CTO)

€  149.793,36

CIG 5554793830 CUP F58G12000290006

- TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Bilancio per i successivi provvedimenti 
inerenti l'iscrizione all'inventario;

- DI  DEMANDARE  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti
Amministrativi per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line di ATS;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE [   ] FAVOREVOLE [   ]
CONTARIO [   ] CONTARIO [   ]
NON NECESSARIO [   ] NON NECESSARIO [   ]

-

- IL DIRETTORE GENERALE

- 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;

- DELIBERA
-

- DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

-
-

- IL DIRETTORE GENERALE ATS

- Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Relazione sul conto finale

2) Certificato di collaudo Tecnico Amministrativo

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno 

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS

Sardegna dal                         al                       

Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Amministrativi (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________________
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