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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°               DEL                       

 

Proposta n. ________ del _______.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia - Sanluri. 
sostituto Ing. Marcello Serra 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fatture della ditta Gruppo Servizi Associati S.p.A. relative al 

servizio di vigilanza attiva antincendio svolto nei presidi ospedalieri della 
ASSL di Carbonia nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 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’istruttore Sig.ra Martinelli Daniela  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marcello Serra 

 
  

Il sostituto del 
Responsabile 
Struttura 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                         NO []  
 

 

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 sostituto del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri  
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14.06.2018 di affidamento 

 dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-
 Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Giorgio 
 Tuveri, con decorrenza 01 luglio 2018;  

  

VISTA                    la  Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Area Tecnica 

 n. 5652 del 04.07.2018 di nomina dell'Ing. Marcello Serra quale sostituto del 
 Direttore S.C. Area Tecnica Oristano-Sanluri-Carbonia, Ing.Giorgio Tuveri, in 
 caso di assenza, impedimenti o incompatibilità; 

 

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; 

PREMESSO  che  

 con deliberazione n. 237 del 27/04/2017 del Direttore Generale dell’ATS 
Sardegna, è stata approvata la variante in corso d’opera del contratto con 
l’operatore economico Gruppo Servizi Associati S.p.A. (GSA) per i servizi di 
sorveglianza attiva antincendio, già attivo su sedici presidi ospedalieri 
dell’ATS Sardegna, comprendente l’estensione del servizio ad ulteriori undici 
presidi ospedalieri tra i quali il P.O. Sirai di Carbonia, il P.O. C.T.O. e il P.O. 
S.Barbara di Iglesias; 

 con determinazione del Direttore dell’ASSL di Carbonia n. 753 del 
20/11/2017 della quale si richiama interamente la parte motiva, è stato 
ratificato l’impegno di spesa di cui alla deliberazione n. 237 del 27/04/2017 
del Direttore Generale dell’ATS Sardegna per la quota di competenza della 
ASSL di Carbonia per l’anno 2017 pari ad € 248.400,00 oltre IVA al 22% per 
complessivi € 303.048,00, così come individuata nell’allegato 2 alla nota prot. 
NP/2017/53067 del 15/06/2017 del Direttore Amministrativo dell’ATS 
Sardegna; 

 con la suddetta determinazione del Direttore dell’ASSL di Carbonia n. 753 
del 20/11/2017 è stata altresì assunta un’autorizzazione di spesa pari alla 
quota di competenza della ASSL di Carbonia per l’anno 2017 di  € 
303.048,00, a valere sul codice di conto A514030609 “Costi per altri servizi 
non sanitari” sulla sub autorizzazione BS07_TEC anno 2017 n. 1 sub 114 ed 
è stato individuato il Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico della ASSL di 
Carbonia quale Servizio preposto alla liquidazione delle fatture emessa dalla 
Ditta Gruppo Servizi Associati S.p.A. aggiudicataria dei servizi di 
sorveglianza attiva antincendio dell’ATS Sardegna;  

 la S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri ha provveduto ad acquisire i 
fondi, a valere sul codice di conto A514030609 “Costi per altri servizi non 
sanitari” (esternalizzati), sull’autorizzazione DATOCS, Macro autorizzazione 
1, per la quota di competenza della ASSL di Carbonia per l’anno 2018 pari 
ad € 145.800,00 così come individuata nell’allegato 2 alla nota prot. 
NP/2017/53067 del 15/06/2017 del Direttore Amministrativo dell’ATS 
Sardegna; 
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DATO ATTO  che all’appalto in argomento è stato assegnato il CIG 54521139F8; 

ACQUISITE  le seguenti fatture emesse dalla Ditta Gruppo Servizi Associati S.p.A. per i 

   servizi di sorveglianza attiva antincendio presso i presidi ospedalieri P.O. 
   Sirai di Carbonia, P.O. C.T.O. e P.O. S.Barbara di Iglesias riferite ai mesi di 
   gennaio, febbraio e marzo 2018: 

 V070011800118 del 31/01/2018 di importo pari ad € 40.845,60 IVA inclusa; 

 V070011800333 del 28/02/2018 di importo pari ad € 36.892,80 IVA inclusa; 

 V070011800515 del 31/03/2018 di importo pari ad € 40.845,60 IVA inclusa; 

 

ACQUISITI  e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale i prospetti 

riepilogativi relativi alla rendicontazione mensile dell’orario effettuato dagli 
operatori designati a ciascun presidio regolarmente sottoscritti dal Direttore 
Operativo, Ing. Salvatore Fatteri, per il controllo tecnico contabile, attestante 
la rispondenza delle ore effettuate rispetto a quelle previste nel contratto e 
dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marcello Serra, che autorizza 
il pagamento delle fatture di riferimento, ai sensi delle “Linee Guida per un 
corretta esecuzione e liquidazione delle fatture del servizio di sorveglianza 
attiva antincendio”; 

DATO ATTO che l’Area Tecnica di Oristano Carbonia e Sanluri ha acquisito  il documento 

unico di regolarità contributiva DURC on line della ditta Gruppo Servizi 
Associati S.p.A., prot. INAIL_12076980 richiesto in data 16/06/2018 avente 
validità a tutto il 14/10/2018 che rimane agli atti aziendali per la verifica della 
regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici, d.lgs 50/2016 e smi; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta 

Gruppo Servizi Associati S.p.A. per i servizi di sorveglianza attiva 
antincendio presso i presidi ospedalieri P.O. Sirai di Carbonia, P.O. C.T.O. e 
P.O. S.Barbara di Iglesias, svolto nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018; 

DATO ATTO  di dover operare una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto 

progressivo delle prestazioni, ai sensi dell’ex art. 4, comma 3 del DPR 207 
del 5/10/2010 e che pertanto gli importi liquidabili, IVA inclusa, per ciascuna 
fattura emessa risultano essere come di seguito indicato: 

 V070011800118 del 31/01/2018 di importo pari ad € 40.641,37 IVA inclusa; 

 V070011800333 del 28/02/2018 di importo pari ad € 36.708,34 IVA inclusa; 

 V070011800515 del 31/03/2018 di importo pari ad € 40.641,37 IVA inclusa; 

   per complessivi € 117.991,08; 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
 

1) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio al pagamento dell’importo liquidato, tramite 

ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, riferito alle fatture emesse dalla ditta 
Gruppo Servizi Associati S.p.A. a fronte dei servizi di sorveglianza attiva antincendio 
presso i presidi ospedalieri P.O. Sirai di Carbonia, P.O. C.T.O. e P.O. S.Barbara di Iglesias 
per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, per complessivi € 117.991,08 IVA al 22% 
inclusa; 

 

2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
complessivi € 117.991,08 IVA al 22% inclusa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS numero 1  A514030609 

10510101 (costi comuni 
presidio ospedaliero 
Carbonia) € 39.330,36 

10510207 (costi comunic 
presidio ospedaliero 
C.T.O.  € 39.330,36 

10510206 (costi comunic 
presidio ospedaliero 
S.Barbara)  € 39.330,36 

 

 € 117.991,08 

    

3) DI DARE ATTO che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, così come sostituito dall'articolo 7, 
comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) è il seguente: 54521139F8; 

 

4)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse 
Economiche e Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo, per gli 
adempimenti di competenza, e alla S.C. 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 DEL S.C. AREA TECNICA ORISTANO CARBONIA SANLURI 

sostituto Ing. Marcello Serra 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PROSPETTI RIEPILOGATIVI RIFERITI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali, Atti amministrativi ATS 
(o suo delegato) 
 

_________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

107329
Font monospazio
16/10/2018           31/10/2018


		2018-10-05T16:05:38+0200
	MARTINELLI DANIELA


		2018-10-08T10:10:15+0200
	SERRA MARCELLO QUIRICO


		2018-10-16T10:36:55+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




