
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 144 del 12.01.2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA CAGLIARI  
Ing. Valerio Vargiu 

 
OGGETTO: Lavori urgenti di messa in sicurezza di alcune stanze del piano terzo – ala est del 
Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Isili. Liquidazione fattura n. 13_20 del 3.12.2020 in favore 
dell’Impresa Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. s.a.s. 
 

 

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  Dott.ssa Carla Menneas  

Il Direttore della Struttura  Ing. Valerio Vargiu   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
       SI [ x]                         NO [ ]           DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. n. 24/2020. 
SI [ ]                           NO [ x ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107329
Font monospazio
130            14  01 2021



 

 

IL DIRETTORE DELLA SC  AREA TECNICA  CAGLIARI 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento Area 
Tecnica;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione 
ed attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 nota prot. PG 144632 del 15.05.2019 veniva sottoscritto con la Ditta Ambiente Verde di 
Cadoni Italo & C. s.a.s con sede legale in Escolca – Via Vittorio Emanuele n. 101, partita IVA 
00976960914, il contratto a misura per l’esecuzione dei “Lavori urgenti di messa in sicurezza di alcune 
stanze del piano terzo – ala est del Presidio Ospedaliero San Giuseppe di Isili”, con allegato il 
preventivo di spesa formulato dalla Ditta in data 23.04.2019 e la descrizione dettagliata delle attività 
da eseguire;   

- che in data 20.06.2019 il RUP ed il Direttore dei Lavori sottoscrivevano il certificato di ultimazione dei 
lavori attestandone la regolare esecuzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale ;  
 
ACQUISITA agli atti la fattura n. 13_20 del 03.12.2020 emessa dall’Impresa Ambiente Verde di 
Cadoni Italo & C. s.a.s.  quale corrispettivo per i lavori eseguiti, dell’importo di € 12.061,20+Iva e per 
un importo Iva compresa di € 14.714,66;  
 
RITENUTO, stante la attestata regolare esecuzione dell’intervento di procedere alla liquidazione della 
fattura indicata nel capoverso che precede, per un importo di € 14.714,66 Iva compresa;  

DATO ATTO che il CIG relativo all’intervento in oggetto è il seguente: Z412F8E2A8 

ACQUISTO agli atti il DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa con prot. 
INAIL_24088094, scadenza validità 06/02/2021;  

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  

 
                                                                DETERMINA 
 
1. di liquidare in favore dell’Impresa Ambiente Verde di Cadoni Italo & C. s.a.s con sede legale in 
Escolca – Via Vittorio Emanuele n. 101, P.IVA 00976960914 la fattura n. 13_20 del 03.12.2020 
dell’importo di € 12.061,20+Iva e per un importo Iva compresa di € 14.714,66 emessa dalla Ditta a 
fronte della regolare esecuzione dei lavori eseguiti;   
 
2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € € 12.061,20+Iva e per 
un importo Iva compresa di € 14.714,66 graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2021 e verrà 

finanziato come da tabella di seguito riportata: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 1 

 

A507010103 
 
  

Manutenzioni e riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta 

€ 14.714,66 



 
3. di dare atto che il codice identificativo gara è Z412F8E2A8, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari come previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i.; 
 
4. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla 
SC Controllo di gestione 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, all’RPCT per la pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente dell’Albo Pretorio ATS. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 

(Firma apposta nel frontespizio) 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Documentazione attestante la regolare esecuzione  

 

 
 

 

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 (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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