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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  9948     del  12.10.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  

 

OGGETTO: lavori di manutenzione straordinaria relativi all’immobile oggetto di locazione passiva 
ubicato nel comune di Selargius, via Peretti n. 2 adibito a ex Dipartimento del Farmaco. Liquidazione 
anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell’importo contrattuale in favore dell’Impresa Costruzioni 
Marras Gian Piero, ex art. 35, comma 18 D.lgs. 50/2016.  

 

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 Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento  

Ing. Valerio Vargiu   

 

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

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

 

La presente Deliberazione 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 SC AREA TECNICA CAGLIARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
individuazione e attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

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 dirigenziale ATS n. 6547 del 27.07.2018 sono stati approvati i “lavori di 
manutenzione straordinaria relativi all’immobile oggetto di locazione passiva ubicato nel comune di 
Selargius, via Peretti adibito a Dipartimento del Farmaco ed autorizzato l’espletamento di una 
procedura negoziata di gara attraverso il sistema MEPA mediante richiesta d’offerta (RdO) sul sito 
ww.acquistinrete.it, individuando gli operatori economici a cui inoltrare la richiesta d’offerta tra 
quelli abilitati per il bando “LAVORI DI MANUTENZIONE – EDILI, meta-prodotto OG1 “Edifici civili 
e industriali”;  

- che con determinazione dirigenziale ATS n. 7746 del 13.09.2018i predetti lavori sono stati 
definitivamente aggiudicati alla Impresa Costruzioni Marras Gian Piero con sede legale in 
09030 SARDARA (CA) Via: Ticino,15 – Codice Fiscale e Partita IVA: 
MRRGPR48C25I428O/P.IVA  03594380929, per  l’importo complessivo contrattuale  di Euro 
83.766,79+IVA di  cui Euro  80.551,40+IVA per lavori al  netto  del  ribasso offerto, pari al 22,52%, 
e Euro 3.215,39+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

- che la predetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con determinazione dirigenziale ATS n. 
7964 del 20.09.2018;  

-  il contratto d’appalto è stato stipulato mediante scrittura privata in forma elettronica in data 
20.09.2018 prot. PG/2018/298857; 

- che i lavori hanno avuto inizio in data 21.09.2018 giusto verbale di verbale consegna redatto dal 
Direttore Lavori i pari data; 

- che la spesa è stata impegnata con la sub. DATC 1/31;  

 

ACQUISITA 

- agli atti nota prot. PG/2018/321238 del 9.10.2018, con la quale l’Impresa Costruzioni Marras Gian 
Piero chiede il pagamento dell’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo contrattuale, ai 
sensi dell’art. 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 22 del CSA e del contratto d’appalto;  
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- la fattura n. fatPAM FE11 del 9.10.2018 emessa dall’impresa appaltatrice per il pagamento 
dell’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale per complessivi € 20.439,10 di cui € 3.685,74 
per IVA al 22%; 

PRESO ATTO che unitamente all’istanza di anticipazione l’Impresa Costruzioni Marras Gian Piero 
ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 8000876634-03 del 5.10.2018, rilasciata dalla Compagnia 
Assicurativa AVIVA Italia spa, a garanzia dell’anticipazione richiesta;  

ACCERTATO che sussistono i presupposti di legge previsti dall’art. 35, comma 18 cit, ed in 
particolare:  
- che i lavori hanno avuto inizio, giusta il verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del D.lgs. 50/2016 in data 8.05.2017 e sono in corso di esecuzione; 
- che l’impresa risulta regolare con i versamenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC acquisto 
on line in data 14.09.2018 col Numero Protocollo INPS_11525188 con scadenza validità al 
18.11.2018; 
- che è stata costituita idonea garanzia assicurativa, deposita in originale agli atti del Servizio;  
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell’anticipazione del prezzo pari al 20% 
dell’importo contrattuale per un importo complessivo di € 20.439,10 di cui € 3.685,74 per IVA al 
22%, da corrispondere ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50 all’appaltatore entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio dei lavori;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 5/2007; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

DETERMINA 

1) Di concedere alI’Impresa Costruzioni Marras Gian Piero con sede legale in 09030 SARDARA 
(CA) Via: Ticino,15 – Codice Fiscale e Partita IVA: MRRGPR48C25I428O/P.IVA 03594380929, 
affidatario del contratto d’appalto di che trattasi, l’anticipazione del prezzo in ragione del 20% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016;  

2) Di liquidare in favore delI’Impresa Costruzioni Marras Gian Piero, la somma complessiva di € 
20.439,10 di cui € 3.685,74 per IVA al 22%, a saldo della fattura n. fatPAM FE11 del 9.10.2018, 
relativa all’anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell’importo contrattuale;  

3) Di autorizzare fin d’ora la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione del mandato 
di pagamento entro i termini stabiliti dalla legge ex art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2018;  

4) Di trasmettere copia del presente atto 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 SC AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
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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