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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.7372  del  23/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: CUP G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 
2013 – Appalto integrato per i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla 
riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni 
Paolo II di Olbia” – lotto 2. Approvazione verbale di stato di consistenza dei lavori eseguiti, 
inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e relativa presa in consegna - Risoluzione del 
contratto - Liquidazione lavori e servizi ingegneria ed architettura. 

 

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 - Il RUP  Geom. Alessandro Schiano 

 
 
 
 

Il Responsabile 
S.C. Area Tecnica 

Sassari Olbia 
Ing. Paolo Tauro  

 

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 ] 

107329
Font monospazio
6472          26 07 2018
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 Ing. Paolo Tauro 

 
 

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e 
alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale); 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;    
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 
SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano; 
 
PREMESSO  CHE      
- con l’adozione delle delibere CIPE n. 78/2011 e 93/2012, si è data attuazione alla 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al periodo 2007-
2013, all’interno della quale sono stati individuati gli interventi di rilevanza strategica regionale nel 
settore sanità per un ammontare complessivo di € 287.000.000; 
- nel contesto della programmazione FSC 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, tali 
interventi sono inseriti nelle linee d’azione 7.1.1.A “Realizzazione/ammodernamento strutture di 
eccellenza Aziende Ospedaliere Universitarie” e 7.1.1.B “Interventi per infrastrutture sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della 
Sardegna”; 
- con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012, n.32/26 del 07.08.2014 e 
n.35/20 del 12.09.2014 è stata approvata la “Programmazione delle risorse residue del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013” e l’elenco degli interventi, tra i quali gli “interventi di 
riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia” per un totale 
di € 3.500.000,00; 
- questa Azienda con Deliberazione n.1120 del 18.04.2013, ha dato concreto avvio alla 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, incluso nel 
programma triennale OO.PP. 2015/2017 – piano annuale 2015, dell’intervento 
“rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia”, con Responsabile del 
Procedimento il Geom. Alessandro Schiano; 
- con deliberazione n°620 del 04/06/2015 si è disposta la suddivisione in lotti funzionali, 
dell’intervento “rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” in “lavori di 
realizzazione di due scale presso il Pad. A del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia - 
lotto 1” e “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2; 
- con deliberazione n°983 dell’11/08/2015 si è approvato il progetto preliminare dei “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, redatto dal Servizio 
Tecnico Aziendale, incaricato con deliberazione n°492 del 28/04/2015, in cui viene specificato che 
l’importo dell’appalto è pari, per lavori a € 669.825,00 e per servizi d’ingegneria ed architettura ad € 
46.000,00 ed € 20.205,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 1237 del 06.11.2015 si è autorizzato a 
contrarre per l’appalto integrato inerente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori degli 
“interventi di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia – lotto 2”, come da 
documentazione amministrativa agli atti del Servizio Tecnico, mediante procedura negoziata con 
modalita’ di gestione telematica senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 53, 
comma 2 lettera c) del D.Lgs.n°163/2006 e 122, comma 7 del D.Lgs.n°163/2006, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n°163/2006; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 457 del 24.05.2016 si è aggiudicato 
definitivamente i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, al 
costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile) per un valore 
contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
evidenziando inoltre che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il progetto sarà soggetto alle 
successive verifiche previste dalle norme di riferimento (procedura regolata dal D. Lgs. 163/06 e 
dal DPR 207/2010); 
- con determinazione n.524 del 18/05/2017 avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Approvazione 
anticipazione del 20% del prezzo dell'importo di contratto; 
- con deliberazione n. 171 dell'8/06/2017 del Direttore della ASSL di Olbia, avente oggetto: CUP 
G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto 
integrato per i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – rettifica quadro 
economico Deliberazione n.457 del 24/05/2016; 
- con il contratto reg.to a Nuoro il 22/06/2017 con rep.n°1854 serie 3, venivano affidati alla  

costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile) i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, per un valore 
contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- con la determinazione n.1220 del 27/10/2017, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Approvazione 
subappalto lavori Ditta Campesi Impianti srl e Ditta Stylarte di Mario Piga; 
- con la determinazione n.3114 del 07/11/2017, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Istituzione ufficio 
Direzione lavori; 
- con la determinazione n.3115 del 07/11/2017, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Approvazione 
subappalto lavori Ditta Se.Sa di Salvatore Sechi s.r.l.; 
- con la determinazione n.3353 del 23/11/2017, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Liquidazione 
anticipazione 20%; 
- con la determinazione n.788 del 01/02/2018, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
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impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Istituzione ufficio 
Direzione lavori; 
- con la determinazione n.2849 del 06/04/2018, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Nomina Collaudatore in 
Corso d'Opera e Tecnico Amministrativo; 
- con la determinazione n.3221 del 18/04/2018, avente oggetto: CUP G73B12000220009 - CIG 
6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto integrato per i “lavori di 
rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione 
impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. Liquidazione 1 S.A.L.; 
 
RICHIAMATI 
- il Verbale redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Michela Mulas, del 24.10.2017 di consegna 
completa dei lavori all’Impresa Sanna srl (Capogruppo Mandataria del R.T.I.), ove si sottoscrive 
come inizio lavori la data del 25.10.2017 e la fine degli stessi entro il 08/04/2018; 
- i n°13 Ordini di Servizio redatti dal Direttore dei lavori Geom. M. Mulas di seguito elencati:  
n°1 del 07/10/2017, n°2 del 15/01/2018, n°3 del 18/01/2018, n°4 del 19/01/2018, n°5 del 
09/03/2018; n°6 del 12/03/2018, n°7 del 29/03/2018, n°8 del 12/04/2018, n°9 del  16/04/2018, n°10 
del 23/04/2018, n°11 del 03/05/2018, n°12 del 04/05/2018 e n° 13 del 22/05/2018; 
- le relazioni particolareggiate prot. n.26452 del 09/04/2018 e prot. n.27904 del 16/04/2018 del 
Direttore dei Lavori Geom. Michela Mulas, da cui si evidenziano molto dettagliatamente tutta una 
serie di inadempienze della Ditta Impresa Sanna S.r.l., e si invita il Responsabile del Procedimento 
ad adottare le superiori determinazioni di competenza al fine di eliminare gli impedimenti che non 
consentono la corretta esecuzione dei lavori secondo le previsioni progettuali e contrattuali e  
procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.136 del D.Lgs n.163/2006; 
- il verbale di visita di collaudo in corso d'opera prot. 134737 del 19/04/2018 redatto dall'Ing. 
Martino Ruiu, dove si riscontra che i lavori non erano ancora ultimati e risultavano in forte ritardo 
sui tempi contrattuali, contestualmente richiedeva all’impresa di fornire adeguata documentazione 
relativa agli impianti già realizzati e in riferimento al ripristino delle compartimentazioni REI, nonché 
un incontro congiunto con il posatore delle pellicole a controllo solare per definire gli interventi 
necessari; 
- la relazione prot. n.29697 del 20/04/2018 del Direttore dei Lavori Geom. Michela Mulas sulle 
richieste di maggiore compenso esplicitazione delle riserve;  
- le note del 04/04/2018 e del 15/05/2018 ricevute con PEC e trasmesse dallo Studio Legale Tuffu 
in nome e per conto dell'Impresa Sanna s.r.l.; 
- le note di riscontro prot. 131913 del 17/04/2018 e prot. 179843 del 30/05/2018 del R.U.P. Geom. 
Schiano indirizzate allo Studio Legale Tuffu; 
- la successiva corrispondenza tra le parti,  l'Avv. Paola Trudu per ATS Sardegna e l'Avv. Paolo 
Raffaele Tuffu per conto della Ditta Impresa Sanna srl  si è addivenuti ad un accordo finalizzato 
alla risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti; 
- con nota prot. 179843 del 30/05/2018 del R.U.P. Geom. Schiano indirizzata allo Studio Legale 
Tuffu, si comunicava all’impresa che viene incaricato l'Ing, Martino Ruiu collaudatore in corso 
d’opera per effettuare in contraddittorio un verbale di accertamento della consistenza delle opere 
eseguite fino al 11/06/2018; 
- il primo verbale di constatazione del 11/06/2018 del Collaudatore redatto demandando ai giorni 
13 e 14 giugno ulteriori attività di misurazione in contraddittorio con i delegati delle parti; 
- il secondo verbale di constatazione del 15/06/2018 del Collaudatore redatto  demandando al 
giorno 18/06 per ulteriori misurazioni in contraddittorio in quanto l’impresa non presenziava le 
attività del 15/06 e non metteva a disposizione il personale necessario per eseguire le verifiche, 
inoltre con stesso verbale si richiede all’impresa di presentarsi presso gli uffici del collaudatore per 
il giorno 21/06/2018 per discutere l’esito delle attività di accertamento; 
- il 13/07/2018 ci si è riuniti presso gli uffici del collaudatore Ing. Martino Ruiu in presenza del D.L. 
Geom. M. Mulas e del Sig. Antonio Sanna Legale Rappresentante della Ditta Impresa Sanna srl 
per discutere in contradditorio l’esito delle attività di accertamento, come da "processo verbale di 
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stato di consistenza dei lavori eseguiti, inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera e 
relativa presa in consegna", nel quale si quantifica l'importo da corrispondere all'Impresa a 
conclusione consensuale del rapporto contrattuale in essere, firmato dall'Impresa in segno di 
accettazione. 
 
RITENUTO 
- di approvare il predetto "processo verbale di stato di consistenza dei lavori eseguiti, inventario dei 
materiali, macchine e mezzi d’opera e relativa presa in consegna" del 13/07/2018 redatto dal  
Collaudatore Ing. Martino Ruiu e firmato dall'Impresa Sanna srl in segno di accettazione; 
- di riconoscere alla Ditta Impresa Sanna srl l’importo dei lavori eseguiti di € 326.902,74 oltre Oneri 
Della Sicurezza € 10.741,04 oltre 10% di Iva; 
- che l’Impresa Sanna srl (Capogruppo Mandataria del R.T.I.), per i soli lavori effettivamente 
eseguiti e documentati: 
a) rimane comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali 
impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza del capitolato speciale d’appalto che 
eventualmente venissero riscontrate; 
b) deve integrare entro e non oltre 5gg dalla presente la documentazione già consegnata alla 
Direzione Lavori e al Collaudatore con tutti i certificati di conformità dei materiali utilizzati e di tutti 
gli impianti installati, nonché la documentazione di corretta posa degli elementi certificati con classi 
di resistenza e reazione al fuoco, ivi comprese le dichiarazioni e le certificazioni da rendere per 
legge dall’installatore secondo la nuova modulistica del Ministero dell’Interno di cui al DCPST n. 72 
del 16/05/2018 - in caso di mancato ricevimento della documentazione, le imprese dell’RTI 
subiranno tutte le conseguenze stabilite dalla normativa vigente relativamente a posa in opera di 
materiali e impianti non certificati; 
c) deve consegnare apposita polizza assicurativa ai sensi dell'art.129 del D.Lgs n.163/2006; 
 
CONSIDERATO  
che in relazione a quanto in premessa e ai documenti contrattuali agli atti del Servizio Tecnico, si 
può procedere alla liquidazione del credito a favore della costituendo RTI (capogruppo impresa 
Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile), inerente la voce del quadro economico (A3) importo 
servizi di ingegneria ed architettura in appalto di € 45.000,19 oltre iva 22 % e CNPAIA 4%, dietro 
presentazione di fattura elettronica;  
 

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 

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 pubblicita', 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;  

ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. 6543818172 ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 
 

VISTI il D. Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii. e il D.P.R. n°207/2010; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa 
 

- di approvare il "processo verbale di stato di consistenza dei lavori eseguiti, inventario dei 
materiali, macchine e mezzi d’opera e relativa presa in consegna" del 13/07/2018 redatto dal  
Collaudatore Ing. Martino Ruiu e firmato dall'Impresa Sanna srl in segno di accettazione; 
 

- di approvare la risoluzione consensuale del contratto reg.to a Nuoro il 22/06/2017 con rep.n°1854 
serie 3, venivano affidati alla  costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. 
Murrighile) i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 



                                              

 

 

Pagina  6 di 8 

 

ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, per un 
valore contrattuale pari ad 639.732,80 netto IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  
 

- di riconoscere alla Ditta Impresa Sanna srl (Capogruppo Mandataria del R.T.I.), l’importo dei 
lavori di € 326.902,74 oltre Oneri Della Sicurezza € 10.741,04 oltre 10% di Iva; detraendo quanto 
già anticipato con le precedenti determinazioni: n.3353 del 23/11/2017, avente oggetto: CUP 
G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto 
integrato per i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. 
Liquidazione anticipazione 20%; e n.3221 del 18/04/2018, avente oggetto: CUP 
G73B12000220009 - CIG 6543818172. Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007 - 2013 – Appalto 
integrato per i “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2. 
Liquidazione 1 S.A.L.;  
 

- di liquidare alla Ditta Impresa Sanna srl (Capogruppo Mandataria del R.T.I.), con sede in Via 
Galiani n.53 Oliena (NU) P.I. 01092040912, affidataria dei “lavori di rifunzionalizzazione locali 
finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero 
Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, la voce del quadro economico (A1) importo lavori e (A2) Oneri 
Della Sicurezza dell'importo a saldo di €.202.857,96 (€.326.902,74 - €.122.987,52 anticipazione 
20% - €.1.057,26 S.A.L. n.1) oltre Oneri Della Sicurezza € 10.741,04 oltre 10% di Iva €. 21.359,90 
dietro presentazione di fattura elettronica, accertamento positivo del D.U.R.C. e presentazione 
della documentazione sopra evidenziata (polizza assicurativa, dichiarazioni e certificazioni); 
 

- che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in €.234.958,90 
compreso iva al 10%, graverà sul quadro economico dell'intervento, come di seguito 
rappresentato: 

 

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

2018 2-UA2_PROG N. 31/2018 A102020801 2007-2013-INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA 

DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO AZIENDALE: 

1.RIORGANIZZ. SERV. E 
OTTIMIZZ. IMP. P.O. 
GIOVANNI PAOLO II 

OLBIA -OLBIA (FSC1) 
Immobilizzazioni materiali 

in corso 

€  234.958,90 

 

- di liquidare, alla costituendo RTI (capogruppo impresa Sanna Srl, mandante Ing. G. Murrighile)  
affidataria dei “lavori di rifunzionalizzazione locali finalizzata alla riorganizzazione dei servizi ed 
ottimizzazione impiantistica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia” – lotto 2, la voce 
del quadro economico (A3) importo servizi di ingegneria ed architettura in appalto di € 45.000,19 
oltre iva 22 % e CNPAIA 4%, dietro presentazione di fattura elettronica e accertamento positivo del 
D.U.R.C.; 
   
- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento di € 45.000,19 oltre iva 22 % e 
CNPAIA 4%, graverà sul quadro economico dell'intervento, come di seguito rappresentato: 

 

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO  

2018 2-UA2_PROG N. 31/2018 A102020801 2007-2013-INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA 

DEL PATRIMONIO 

€  57.096,24 
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EDILIZIO AZIENDALE: 
1.RIORGANIZZ. SERV. E 

OTTIMIZZ. IMP. P.O. 
GIOVANNI PAOLO II 

OLBIA -OLBIA (FSC1) 
Immobilizzazioni materiali 

in corso 

 
- di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo il pagamento delle 
eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area 
Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

- di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e 
alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, 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 S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 "processo verbale di stato di consistenza dei lavori eseguiti, inventario dei materiali, macchine e mezzi 
d’opera e relativa presa in consegna" del 13/07/2018 redatto dal  Collaudatore Ing. Martino Ruiu 

 
 
 
 

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

 

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

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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