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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.9516 del 01/10/2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 

OGGETTO: CIG 71143703D9 - Convenzione Consip "Multiservizio tecnologico 
integrato energia per la sanita' ed. 2" (lotto 8) per gli immobili dell'ASSL Olbia. 
Liquidazione canone aprile - maggio - giugno 2018 
 

  

 

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. Moira Giagnoni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Paolo Tauro  
Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ x ]                           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 S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 

VISTA la deliberazione 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; 
 

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 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;  
 

PREMESSO CHE  
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 623 del 18 luglio 2017 l'Azienda ha aderito alla 
convenzione CONSIP "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità” Lotto 8, per la 
durata anni 7, fornitore il RTI Carbotermo S.p.A (capogruppo) ed Eletecno ST S.p.A con sede in 
Via Gallarate, 126 Milano; 
- i servizi ricompresi nella convezione Consip MIES II affidati alla Carbotermo S.p.A hanno avuto 
inizio in data 1 settembre 2017 per una durata di anni 7, con scadenza il 31 agosto 2024; 
- nel Piano Tecnico Economico (PTE) elaborato dall'RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A. 
sulla base delle esigenze e richieste dell'ASSL Olbia, agli atti del Servizio Tecnico, al punto 2.2 è 
quantificato l'importo complessivo delle attività a canone per l'ASSL Olbia, per un ammontare di € 
27.820.201,65 IVA al 22% esclusa, dettagliato al punto 2.3  per ogni singolo immobile oggetto di 
attività manutentiva; 
 
DATO ATTO  che sono pervenute a sistema le fatture dell'RTI Carbotermo S.p.A (capogruppo) ed 
Eletecno ST S.p.A relative al mese di aprile - maggio - giugno 2018, dettagliate per edificio come 
da elenco allegato per un ammontare pari a  € 763.454,48 IVA compresa; 
 
RITENUTO di dover liquidare le succitate fatture;  

DETERMINA 
per i motivi esposti in premessa  

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture relative al mese di aprile - maggio - giugno 2018 
emesse dall'RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST S.p.A., come da elenco allegato; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 763.454,48 
IVA inclusa, verrà imputato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 1 A507010101 
 Manutenzioni e riparazioni 

(vedi 
allegato) 

€     19.562,44                                     
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fabbricati e pertinenze 
programmate 

 
 

DATSO  1 A507010102 
Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 
macchinari 

programmate 

(vedi 
allegato) 

€ 377.356,63 
                                                 
 
                                                                         
 

DATSO 1 A506010105  
Riscaldamento e gestione 

calore 

(vedi 
allegato) 

€   366.535,41 
 
 

 

3) DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) tabella elenco fatture aprile - maggio - giugno 2018 con centri di costo 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 
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