
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINA  DIRIGENZIALE  N°______ DEL  __/__/____

Proposta n. 9827 del 09/10/2018  

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI
Ing. Giorgio Tuveri

OGGETTO:  Convenzione CONSIP/COFELY Italia S.p.a “Multiservizio tecnologico integrato con
fornitura energia  (gasolio)  per  gli  immobili  adibiti  ad uso sanitario(MIES)  lotto  6”  per  5  anni.
Liquidazione canone a consuntivo relativo alla quinta annualità 2018. ditta ENGIE Servizi Spa (EX
COFELY).  CIG:508538721C

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 Dott.ssa Rita Colombu

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Giorgio Tuveri 
 Firma in calce

Responsabile della 
Struttura

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 DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS  n. 790 del 14/06/2018 di attribuzione
dell’incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri, afferente
al Dipartimento Area Tecnica, all’ Ing. Giorgio Tuveri,a partire dal primo luglio 2018.

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; 

PREMESSO che

• con  delibera  D.G.  n.  363  del  24.04.2013,  l'Azienda  ha  aderito  alla  convenzione
CONSIP “Multiservizio  tecnologico  integrato  con  fornitura  energia  (gasolio)  per  gli
immobili adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6” per anni 5. Fornitore RTI COFELY
Italia SpA (Mandataria) con Manitalidea S.P.A. (Mandante);

• i servizi ricompresi nella convezione Consip “Multiservizio“ affidati alla COFELY Italia
S.P.A. hanno avuto inizio in data 1 luglio 2013 per una durata di anni 5, con scadenza
in data 30 giugno 2018;

• nel Piano Tecnico Economico – PTE, allegato al contratto e sottoscritto dalle parti, al
punto  5.3  è  quantificato  l'importo  complessivo  delle  attività  a  canone  per  l'intera
Azienda Sanitaria, per un ammontare complessivo annuo pari a € 1.966.907,64 (IVA
esclusa),  dettagliato  al  punto  5.1  per  ogni  singolo  immobile  oggetto  di  attività
manutentiva; 

• per snellire le procedure di verifica delle prestazioni e liquidazione delle competenze,
si è concordato con la Società Cofely la fatturazione trimestrale in acconto del 95%
del canone e conguaglio (quota canone e quota servizi extra-canone ricompresi in
contratto  all'art.  5.2  del  PTE)  a  seguito  di  contabilità  finale,  da  eseguirsi  alla
conclusione di ogni singolo ciclo di gestione annuale;

• si  è  proceduto a liquidare gli  acconti  relativi  alla quinta annualità,  e che essendo
concluso il ciclo gestionale annuale relativo alla quinta annualità, si è proceduto ad
effettuare la contabilità finale e a stabilire l’importo a conguaglio 

VISTA la fattura n. 2200011703, emessa in data 08/10/2018 al termine del ciclo gestionale
relativo alla quinta annualità contrattuale a consuntivo dei canoni contrattuali emessi, dalla
ENGIE Servizi S.p.a., (divenuta tale a seguito di modifica ragione sociale prima COFELY
Sp.a), di importo pari a € 290.733,80 oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di €
354.695,23.

DATO ATTO che sulla fattura della ditta ENGIE Servizi Sp.a. e sui documenti riepilogativi
allegati alla stessa, che sebbene non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
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del presente atto  hanno apposto la firma per presa visione i Direttori dell’Esecuzione del
Contratto per i Presidi Ospedalieri e per i Presidi Territoriali, Ing. Saba e Geom. Pompianu.

RITENUTO, pertanto, di poter liquidare la sopra elencata fattura emessa dalla ditta  ENGIE
Servizi S.p.a. (divenuta tale seguito di modifica ragione sociale), a consuntivo dei canoni emessi
nella quinta annualità contrattuale per i servizi di cui  alla  Convenzione CONSIP/ COFELY
Italia SpA “Multiservizio tecnologico integrato con fornitura energia (gasolio) per gli immobili
adibiti ad uso sanitario (MIES) Lotto 6” per anni 5; 

VISTI
-  l'Atto aziendale;
-  il D.Lgs. n. 50 del 12/04/2016 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

DI LIQUIDARE   la fattura n. 2200011703, del 08/10/2018  emessa a consuntivo dei  canoni
relativi  alla   quinta  annualità  contrattuale,  alla  ENGIE  Servizi  S.p.a.  (divenuta  tale  seguito  di
modifica ragione sociale),  dell’importo pari  a  € 290.733,80  oltre l'IVA 22%, per un ammontare
complessivo di € 354.695,23.

2) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
290.733,80 oltre IVA 22 % pari  a  € 354.695,24   IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS
1

 sub. 107
A506030401 //    //  € 354.695,24

CIG:508538721C

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia –
Sanluri per gli adempimenti di competenza e alla SC 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 DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 
Ing. Giorgio Tuveri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Nessuno_______________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Nessuno______________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________.

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____ 

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

_____________________________        
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