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     DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n   9573   del  02/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO – LANUSEI 

 
Ing. Valerio  Carzedda 

 

 
 

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Lavori art. 20 legge 67/88 – 2° fase  

LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI, MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NELLE DEGENZE DELL'ALA EST E 
OVEST, NEL NUOVO PRONTO SOCCORSO E COLLEGAMENTO CON IL D.E.A., DEL P.O. SAN 
FRANCESCO DI NUORO. 

Liquidazione onorari Direzione Lavori a tutto l’ 8° SAL  (CIG 21316358D7) 

 

 

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. Pierpaolo Vella  

 

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;  
 
PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale della preesistente Azienda Sanitaria di 
Nuoro  n. 956 del 14 maggio 2004, si è proceduto all’unificazione dei progetti ai fini dell’appalto, 
approvazione bando di gara e indizione pubblico incanto; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale della preesistente Azienda sanitaria di  
Nuoro n. 1480 del 11/08/2006, è stato conferito l’incarico di Direttore dei Lavori all’Ing. 
Bonaventura Meloni per i lavori in parola; 
 

ACCERTATO che in data 16/10/2006 il Direttore dei Lavori alla presenza del Responsabile del 
Procedimento Ing. Carlo Giusti, sono stati consegnati all’impresa aggiudicatrice i lavori sotto 
riserva di legge; 

 
PRESO ATTO che con l’impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 910 
del 13/11/2006, registrato fiscalmente a Nuoro il 14/11/2006 al n. 3843 Serie 3a; 
 
PRESO ATTO con deliberazione del Direttore Generale della preesistente Azienda Sanitaria di  
Nuoro n. 506 del 17/04/2007 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera n. 1 ed il 
relativo quadro economico, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale della preesistente Azienda Sanitaria di 
Nuoro n. 592 del 17/04/2009 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera n. 2 ed il 
relativo quadro economico, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Bonaventura Meloni; 
 

RICHIAMATA altresì la Determinazione Direttore ASSL di Nuoro n. 560 del 6 settembre 2017 con la 
quale è stato nominato il Geom. Pierpaolo Vella, Responsabile del Procedimento dei lavori 
richiamati in oggetto, in sostituzione del Geom. Natalino Pala che è stato collocato in pensione dal 
01/08/2017, il Geometra Pala a sua volta aveva sostituito l’ing. Carlo Giusti collocato in pensione 
dal 19/12/2011; 
 
PRESO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 8160 del 27/09/2018, sono stati approvati gli atti 
contabili relativi all’ottavo stato avanzamento lavori ( 8° SAL)  predisposti dall’Ing. Bonaventura 
Meloni in qualità di Direttore dei lavori; 

VISTA la fattura n. 2/PA del 02/08/2018 di € 21.159,24 IVA compresa al lordo della ritenuta 
d’acconto emessa dal Direttore dei Lavori dall’Ing. Bonaventura Meloni, per l’intervento 
denominato “Adeguamento locali, messa a norma degli impianti elettrici e realizzazione degli 



impianti di condizionamento delle degenze delle ali est e ovest del P.O. San Francesco di Nuoro” 
relativo all’ottavo stato di avanzamento lavori; 

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

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

VISTO il certificato Inarcasssa dalla quale si evince la regolarità contributiva, 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 la fattura n. 2/PA del 02/08/2018 di € 21.159,24 IVA 
compresa al lordo della ritenuta d’acconto emessa dal Direttore del Lavori Ing.  Bonaventura 
Meloni  per l’intervento denominato “Adeguamento locali, messa a norma degli impianti elettrici e 
realizzazione degli impianti di condizionamento delle degenze delle ali est e ovest del P.O. San 
Francesco di Nuoro” relativo all’ottavo stato di avanzamento lavori; 

3) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, imponibile € 16.676,58 oltre 
cassa previdenziale al 4% € 667,06 più IVA al 22% € 3.815,60 di € 20.411,50 per un importo 
complessivo pari a € 21.159,24 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
con i fondi art. 20 seconda fase (tecnico 23) come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATNL  3 - 7 A102020801 
Immobilizzazioni 
materiali  in corso 

DAP00030112 
COSTI COMUNI 

SAN FRANCESCO 

 

€ 21.159,24 

 

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 

Valerio Carzedda 

 
 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fattura n. 2/PA  del 02/08/2018 

Certificato inarcassa 

 

 
 
 
 

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) 

                                

 

______________________________________________    

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

107329
Font monospazio
03 10 2018     18 10 2018


		2018-10-02T16:50:56+0200
	PINNA MARIA CARMELA


		2018-10-02T16:51:27+0200
	VELLA PIERPAOLO


		2018-10-02T17:34:08+0200
	CARZEDDA VALERIO


		2018-10-03T10:06:34+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




