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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

Proposta n.  9556  del 02/10/2018 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _____________ DEL ____________ 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
 
Ing. Valerio Carzedda 

 

 
OGGETTO: “FONDI VINCOLATI”– Ristrutturazione e Completamento impianti tecnologici del Presidio 

Ospedaliero San Camillo di Sorgono. 
Opere di Completamento delle Opere Edili ivi compresi gli Impianti Idrico, Termico, Elettrico 
e Dati del 1° piano ala C) del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Liquidazione 
terzo stato avanzamento lavori alla ditta Eco Costruzioni di Nuoro. CIG 6362450BD3 

 

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 
 

 

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, 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;  

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente ASL di Nuoro n° 808, 
del 25/06/2015, con la quale è stata indetta una procedura negoziata tesa ad aggiudicare i lavori di 
Completamento delle Opere Edili ivi compresi gli Impianti Idrico, Termico, Elettrico e Dati del 1° 
piano ala C) del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono;   

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n° 1664 del 23/12/2015, sulla base del ribasso del 
prezzo posto a base di gara e pari al 8,70%, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Eco Costruzioni 
di Nuoro, per un importo contrattuale di €163.307,2; 

PRESO ATTO che con l’impresa sopra menzionata, in data 04/04/2016, è stato stipulato il contratto 
d’appalto rep. n. 1415 e registrato fiscalmente a Nuoro in data 05/04/2016 al n. 637 serie 3^; 

ACCERTATO che in data 18 aprile 2016 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Amatore Salis, 
presente il Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, ha proceduto alla consegna del 
cantiere all’impresa aggiudicataria; 

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; 
 
VISTO lo stato di avanzamento n. 3 dei lavori eseguiti a tutto il 03/09/2018, redatto dal Direttore dei 
Lavori Ing. Francesco Amatore Salis; 

VISTO il certificato di pagamento n. 3 di € 58.667,13 IVA compresa, a firma del Responsabile del 
Procedimento Geom. Franco Floris; 

VERIFICATO che la ditta Eco Costruzioni ha trasmesso, tramite procedura elettronica, la fattura n. 
1/PA del 28/09/2008 di € 58.667,13 IVA compresa, relativa al terzo stato avanzamento lavori e 
registrata regolarmente da parte del Servizio Bilancio; 

ACQUISITO in merito il positivo parere del Responsabile del Procedimento   Geom. Franco Floris, in 
ordine alla liquidazione, espresso mediante “visto” in calce al predetto documento contabile; 

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

 
VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale, nonché la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

Per i motivi esposti in premessa  
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DETERMINA 

1) DI APPROVARE gli atti contabili relativi al terzo stato di avanzamento predisposti dal Direttore dei 
Lavori Ing. Francesco Amatore Salis; 

2) DI AUTORIZZARE il pagamento della somma di € 58.667,13 a favore della Ditta “Eco Costruzioni 
di Nuoro, con riferimento al terzo stato avanzamento lavori relativamente alle “Opere DI 

Completamento delle Opere Edili ivi compresi gli Impianti Idrico, Termico, Elettrico e Dati del 1° 
piano ala C) del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono”;  

3) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 53.333,75 che, 
con l’aggiunta dell’IVA nella misura del 10% e pari a € 5.333,38, assomma a complessivi € 58.667,13 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 con l’imputazione di seguito rappresentata: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATNL 3 - 8 A102020801 
Immobilizzazioni 
materiali in corso 

DAP00030126 
Costi Comuni S. 

Camillo di Sorgono 
 

€ 58.667,13   

 

4) 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 

Ing. Valerio Carzedda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

ALLEGATI: 

1. Fattura n. 1/PA del 28/09/2018 di € 58.667,13 IVA compresa, emessa dalla ditta Eco 
Costruzioni; 

2. DURC ditta Eco Costruzioni; 

3. Certificato di Pagamento n. 3; 

4. Stato Avanzamento Lavori n. 3 al 03/09/2018; 

 

 
 
 

 

   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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