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     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n   9555 del 02/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 

 

 
 

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Lavori art. 20 legge 67/88 – 1° fase – Liquidazione all’Ing. 

Francesco Amatore Salis per la Direzione Lavori, Coordimento della Sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di fornitura e messa in opera dell’impianto di distribuzione di ossigeno, 
aria e vuoto presso il primo piano corpo C) del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono 
relativo al primo stato avanzamento. CIG Z981D10F2B   

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. M. 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 []                         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]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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, 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;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale della preesistente ASL di Nuoro n. 226 del 
17/02/2003, venne conferito l’incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 
esecuzione lavori all’Ing. Francesco Amatore Salis, con il predetto professionista fu stipulata 
apposita convenzione rep. 637 del 05/11/2003;  
 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario della preesistente ASL di Nuoro n° 135, 
del 31/01/2018, inerente l’avviso pubblico esplorativo per la costituzione di apposito elenco di 
operatori cui affidare la fornitura e messa in opere dell’impianto di distribuzione di ossigeno, aria e 
vuoto presso il primo piano corpo C) del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono; 
 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 219, del 20/04/2017, con la quale si è proceduto ad 
approvare il verbale della Commissione di gara che ha dichiarato aggiudicataria la Ditta Air Liquide 
Sanità Service, la quale, avendo aderito alla manifestazione di interesse, ha proposto il ribasso del 
20,3% sull’importo a base d’asta di € 21.049,00 al netto dell’I.V.A. e degli oneri per la sicurezza, 
aggiudicandosi i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale di € 17.407,52 di cui € 16.776,05 
per lavori ed € 631,47 destinati alla quota sulla sicurezza non soggetta a ribasso; 
 
PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 4671 del 06/06/2018, sono stati approvati gli atti 
contabili relativi al primo stato avanzamento lavori, predisposti dall’Ing. Francesco Amatore Salis in 
qualità di Direttore dei Lavori; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale del 1 agosto 2018 n. 6673 con la quale viene individuato come 
Responsabile del Procedimento per i lavori in parola il Geom. Franco Floris; 
 
ACQUISITA la fattura n. 1/PA del 12/06/2018 di € 2.050,47 emessa dall’ Ing. Francesco Amatore 
Salis onorari dovuti per la Direzione Lavori relativa al primo stato avanzamento lavori, tramite 
procedura elettronica e registrata regolarmente dal Servizio Bilancio, per la fornitura e messa in 
opere dell’impianto di distribuzione di ossigeno, aria e vuoto presso il primo piano corpo C) del 
Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono; 
 

VISTO al riguardo il positivo parere espresso dal Responsabile del Procedimento Geom. Franco 
Floris della fattura sopra richiamata, mediante “sottoscrizione” in calce al predetto documento 
contabile; 



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

VISTA la dichiarazione rilasciata dal professionista, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

 

DETERMINA 

 
 

1) DI AUTORIZZARE il pagamento della fattura 1/PA di € 2.050,47 a favore dell’Ing. Francesco 
Amatore Salis oneri dovuti per la Direzione Lavori relativa al primo stato avanzamento lavori 
inerenti la fornitura e messa in opere dell’impianto di distribuzione di ossigeno, aria e vuoto presso 
il primo piano corpo C) del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono; 

2) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, imponibile € 1.971,61 che con 

l’aggiunta di CPA al 4% pari ad € 78,86, assomma a complessivi € 2.050,47, che verrà registrato 

sul bilancio dell’esercizio 2018 (progetto 13) con l’imputazione di seguito rappresentata:  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATNL  3-1 A102020801 
Immobilizzazioni 
materiali  in corso 

DAP00030126 
Costi Comuni  
S. Camillo di 

Sorgono 
 
 

€ 2.050,47 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Cicli Attivo che supporterà l’attività di 
pagamento, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 
per la pubblicazione dell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna.  

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

Valerio Carzedda 

 
 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

Fattura n. 1/PA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

 
 
 
 

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

 

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

                                

 

______________________________________________    
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