
                            

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 45 del 03/01/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Marcello Serra

 OGGETTO:  Intervento  tecnico  sull'impianto  elettrico  a  servizio  dei  locali  dell’U.O.  di
Anatomia Patologica del P.O. San Martino. Liquidazione fattura nei confronti della Ditta
T.I.E.M. srl di Tocco Mansueto, con sede in Pauli Arbarei (CA). CIG: Z0821EF554.

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  Dr. Paolo Vanacore

Il Responsabile del 
Procedimento/ 
Responsabile della 
Struttura proponente

 
Ing. Marcello Serra
 

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 n 1130 del 31.10.2018, di nomina dell'Ing. Marcello
Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione
delle relative funzioni dirigenziali;

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 Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n. 656 del 02/08/2017, si era
provveduto all’aggiudicazione, in favore della società AHSI SPA , della fornitura chiavi in mano di
cappe chimiche e arredi da laboratorio da installare presso l’U.O. di Anatomia Patologica del P.O.
San Martino di Oristano;

PRESO  ATTO che,  in  fase  di  installazione  delle  cappe  chimiche,  era  emerso  che  l’impianto
elettrico  a  servizio  delle  cappe  medesime  non  risultava  idoneo  ai  fini  del  loro  corretto
funzionamento; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n.  534 del 07.02.2018,  con la
quale,  ai  fini  di  risolvere  le  problematiche  di  corretto  funzionamento  delle  cappe  chimiche
aggiudicate  alla  società  AHSI  SPA e  consentire,  in  tal  modo,   il  conseguente  collaudo  finale
dell’intera  fornitura,  evitando  l’addebito  di  oneri  impropri  a  carico  dell’amministrazione,  si  era
proceduto  ad  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.  Lgs  50/2016  ss.mm.ii,
l’intervento tecnico sull’impianto elettrico a servizio dell’U.O. di Anatomia Patologica, alla
Ditta T.I.E.M. Srl di Tocco Mansueto, con sede in Pauli Arbarei (CA), per la somma di € 3.455,50  +
IVA, pari ad un importo complessivo di € 4.215,71,  IVA inclusa;

VISTA la fattura n. 8_18 del 19.12.2018, con la quale la Ditta  T.I.E.M. Srl di Tocco Mansueto, con
sede  in  Pauli  Arbarei  (CA),  in  tagione  dell'intervento  aeseguito,  chiede  lil  pagamento  del
corrispettivo di € € 3.455,50  + IVA, pari ad un importo complessivo di € 4.215,71,  IVA inclusa;

ACCERTATA  la regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere a liquidare, nei confronti della
Ditta TIEM srl di Tocco Mansueto, con sede in Pauli Arbarei (CA), Via Umberto I n. 2/A,  la
fattura summenzionata, relativa all'intervento tecnico sull'impianto elettrico a servizio dei
locali dell’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. San Martino per l'importo di € 3.455,50  +
IVA, pari ad un importo complessivo di € 4.215,71,  IVA inclusa;
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DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, nei confronti della Ditta T.I.E.M. Srl di Tocco Mansueto, con sede in
Pauli  Arbarei  (CA),  in  ragione dell'avvenuta regolare esecuzione dell' intervento tecnico
sull'impianto elettrico a servizio dei locali dell’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. San
Martino, la relativa fattura n. 8_18 del 19.12.2018, per un importo di € 3.455,50  + IVA al
22%, pari ad un importo complessivo di € 4.215,71,  IVA inclusa;

 2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, così come sopra
quantificato, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio  2018 e finanziato come di seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

UANOR

(n.1)
(Assegnazione

quote di
competenza

budget provvisorio
anno 2018)

A507010104
 Manutenzioni e
riparazioni im-

pianti e macchi-
nari a richiesta

DL 110101
€ 4.215,71

CIG: Z0821EF554      

3) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa relativo all'intero intervento di cui all'oggetto risulta già
assunto con la suddetta autorizzazione (Aut. 1/Sub 1) alla quale, in sede di definizione degli atti
contabili,  il  presente  provvedimento  fa  riferimento  per  procedere  alla  liquidazione  del  relativo
importo;

4) DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente
atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio,  per  gli  adempimenti  di
competenza,  nonchè  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  ed  Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna.

6)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

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

Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione 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
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