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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 

 

   

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

   

Proposta n.2745 del 14/05/2020 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA Nuoro-Lanusei 

Ing. Valerio Carzedda 

   

OGGETTO: FSC 2007/2013 “lavori di completamento impiantistico e ristrutturazione edilizia 

P.O. di Lanusei-impianto raccolta e trattamento reflui” 
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
CUP:B23J12000530001   CIG LAVORI:763649288C                CIG Professionista:ZB3248F623 

   

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.ssa Maria Assunta Orru  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Gian Franco Stochino  

   

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

SI [_]           NO [X]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
   

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] 
 

 

 

  

Utente
Font monospazio
2548              19/05/2020
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 30 Marzo 2018, n. 503, 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 Dicembre 2018, n. 1245,  Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 

RICHIAMATE  

 Le Delibere CIPE 78/2011,93/2012 e 40/2014 con le quali è stato approvato il programma 
di interventi di cui FSC 2007/2013 

 la convenzione stipulata in data 18 Dicembre 2014  per l’attuazione del programma tra la 
Ras e la ASL4 Lanusei, 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario 21 Maggio 2015, n.182, con la quale  è 
stato nominato responsabile del procedimento il Geom. Gianfranco Stochino dipendente 
dell’ATS Sardegna; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario 22 Aprile 2016, n. 165, con la quale è 
stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di “completamento impiantistico e 
ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei impianto raccolta e trattamento reflui” e lo schema 
di convenzione per l’affidamento dei livelli successivi di progettazione all’ing. Alessandro 
Lobina dello Studio Castello Engineering  Associati; 

 
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 6 Giugno 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 5 Aprile 2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che 

 con determinazione del Dirigente della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei 30 Settembre 
2018, n. 7384, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “completamento 
impiantistico e ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei impianto raccolta e trattamento 
reflui" a valere sul finanziamento sopra richiamato;  

 che con il medesimo provvedimento è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento 
dei lavori; 

 con determinazione del Dirigente della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei 28 Gennaio 2019, 
n. 750, sono stati approvati gli atti di gara dei lavori di “completamento impiantistico e 
ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei-impianto raccolta e trattamento reflui" aggiudicando 
gli stessi alla Impresa Artigiana C.F.C. - Costruzioni Fratelli Cuboni SNC di Lanusei; 
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RICHIAMATO il contratto d'appalto, rep. 56, stipulato in data 15 Maggio 2019;  
 
PRESO ATTO che l'aggiudicatario ha presentato le seguenti fideiussioni rilasciate da Aviva Italia:  

 n. 8001157451-03 a garanzia dell’anticipazione del 20%; 

 n. 8001035190-03 come cauzione definitiva; 
 

DATO ATTO che: 

 in data 25 Giugno 2019 è stata verbalizzata la consegna dei lavori; 

 durante lo svolgimento delle opere non ci sono state sospensioni dei lavori; 

 i lavori di cui all’oggetto sono stati ultimati in data 12 Novembre 2019 come da 
comunicazione in pari data del Direttore dei Lavori e pertanto entro il termine contrattuale 
fissato per il giorno 22 Ottobre 2019; 

VISTA la documentazione trasmessa a firma del Direttore dei Lavori, Ing Alessandro Lobina, in 
data 29 Aprile 2020, e assunta al protocollo generale ai PG 2020 n°101051 e n° 101065  dalla 
quale risulta il totale complessivo dei lavori eseguiti pari ad euro 98.756,82 di cui euro  3.800,00 di 
oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge; 

PRESO ATTO che con determinazione 6 Agosto 2019, n. 6185, è stata corrisposta alla Impresa 
Artigiana C.F.C. - Costruzioni Fratelli Cuboni SNC di Lanusei la somma di  19.751,36, quale 
anticipazione del 20% dell’importo ; 

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è stata corrisposta alla Impresa Artigiana C.F.C. - 
Costruzioni Fratelli Cuboni SNC di Lanusei la somma di  euro 45.400,00 quale acconto primo sal 
come da fattura n. 6/9 emessa in data 17 Ottobre 2019; 

DETERMINATO, pertanto, in euro 33.605,46 il saldo complessivo dovuto alla ditta esecutrice; 
 
PRESO ATTO che la ditta esecutrice ha in tal senso emesso fattura elettronica n. 5/20 del 29 
Aprile 2020 di euro 33.605,46 così per complessivi euro 36.966,01; 
 
VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto  dall’ing. Alessandro Lobina in data 12/11/2019 
allegato alla documentazione contabile di cui sopra; 
 
PRESO ATTO che gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione sono stati 
sottoscritti dalla Ditta senza riserva alcuna; 

ACCERTATO che risultano dovuti all'ing. Alessandro Lobina per le prestazioni svolte euro 
16.106,40,al netto della ritenuta d’acconto IRPEF pari al euro 3.013,92; 

 
PRESO ATTO che il professionista incaricato ha in tal senso emesso fattura elettronica n. 7 del 7 
maggio  2020 di euro  16.106,40, al netto della ritenuta d’acconto IRPEF pari al euro 3.013,92, 
così per complessivi euro 19.120,32; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti di contabilità finale e il Certificato di regolare esecuzione  
dei lavori in argomento; 

DETERMINA 

per quanto indicato nelle premesse che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del dispositivo 
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DI APPROVARE: gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare esecuzione  allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori ing. 
Alessandro Lobina; 

DI DARE ATTO, altresì, che: 

 il presente dispositivo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile; 

 salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; 

 in dipendenza dal presente dispositivo si possa autorizzare lo svincolo delle 
polizze/garanzie prestate a garanzia del contratto di appalto di cui in premessa; 

 sulla base delle risultanze della certificazione di regolare esecuzione emessa, rimangono 
comunque a carico dell’Impresa gli oneri previsti dall’art. 229 - comma 3 - del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione del saldo dovuto per i lavori in oggetto come da 
fatture elettroniche n. 5/20 del 29 aprile 2020 di euro 36.966,01 e n. 7/20  del 7  maggio  2020 di 
euro 19.120,32 mediante procedura telematica Workflow, previa verifica della regolarità 
contributiva; 
 
DI DARE ATTO, altresì, che la spesa totale necessaria alla realizzazione dell’opera in parola verrà 
trasferita dal Conto “Immobilizzazioni materiali in corso”, per essere imputata a quello di 
“A102020204  Fabbricati indisponibili ”;. 
 
DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto: 

 alla Impresa Artigiana C.F.C. - Costruzioni Fratelli Cuboni SNC di Lanusei; 

 al direttore dei lavori ing. Alessandro Lobina; 

 alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, affari Generali e atti Amministrativi per la 
pubblicazione dell’albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS 
Sardegna; 

 al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del 
committente https://www.atssardegna.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente” con 
applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013; 

 
IL DIRETTORE  

https://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Certificato di regolare esecuzione ; 

 
 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
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 
suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa _________________________________   

 

 
 

Utente
Font monospazio
19 05 2020     03 06 2020
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