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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 410 del 15.01.2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 
OGGETTO: Lavori di progettazione finalizzata all’asseverazione e redazione della SCIA antincendio del 
PO San Giuseppe di Isili – progetto quadri elettrici corpo centrale” -  approvazione e liquidazione stato di 
avanzamento lavori n° . 3 

 

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 
della Struttura 

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 Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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. 1245 del 28.12.2018 avente 
ad oggetto definizione e attribuzione di attività. Atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD 
afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

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 Cagliari n. DET8-2017-502 del 7.07.2017, è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Angelo Loggia per la “progettazione 
finalizzata all’asseverazione e redazione della SCIA antincendio del PO San Giuseppe di Isili – 
progetto quadri elettrici corpo centrale” dell’importo di € 338.911,66;  

- che col medesimo provvedimento per l’affidamento dei predetti lavori è stata autorizzato 
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
mediante procedura informatizzata sulla piattaforma MEPA con inoltro di richiesta di offerta rivolta 
ad almeno quindici imprese;   

- che col medesimo provvedimento è stato altresì nominato quale Responsabile Unico del 
Procedimento l’Ing. Massimo Masia e conferito l’incarico di Direttore dei Lavori al Geom. Rosella 
Demuro;  

- che l’intervento è finanziato parte con fondi di cui alla “Programmazione investimenti ex art. 20 
Legge n. 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio – Risorse assegnate con delibera CIPE 
n. 16/2013 e programmate con DGR n. 46/15 del 10.08.2016 e parte con risorse di parte corrente 
dell’Azienda;  

- che alla procedura in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP G84E17000850003 – CIG 
7464764664A; 

- che con Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-702 del 09/10/2017, i predetti lavori sono 
stati definitivamente aggiudicati all’Impresa ITM Telematica s.r.l – Zona Ind.le Predda Niedda Strd. 
28, P.IVA 01560530907, per l’importo complessivo contrattuale di Euro 198.117,96+IVA di cui 
Euro 192.717,96+IVA per lavori al netto del ribasso offerto del 29,32% ed Euro 5.400,00+IVA per 
o.s.non soggetti a ribasso d’asta;  
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- che con Determinazione Dirigenziale N° DTD8-2017-786 DEL 24/10/2017 la disposta 
aggiudicazione definitiva è stata dichiarata l’efficace;  

- che in data 27.10.2017 è stato sottoscritto tra le parti contraenti in forma elettronica il contratto 
d’appalto; 

DATO ATTO  che in data 25.01.2018, ai sensi dell’art. 154 del DPR 207/2010, sono stati 
consegnati i lavori in oggetto, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data; 

PRECISATO che la spesa connessa all’intervento in oggetto è stata impegnata con la sub 
306/2017 – ordine Sisar n. 477/2017;  

RICHIAMATA 
- la determina dirigenziale n. 4009 del 16.05.2018 con la quale è stato approvato e liquidato lo 
Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 20.02.2018 dell’importo al 
netto delle trattenute di legge di € 60.300,00 oltre IVA per complessivi € 73.566,00 IVA compresa; 

- la determina dirigenziale n. 5094 del 19.06.2018 con la quale è stato approvato e liquidato lo 
Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 23.04.2018 dell’importo al 
netto delle trattenute di legge di € 79.117,00 oltre IVA per complessivi € 96.522,74 IVA compresa; 

VISTA la documentazione trasmessa dal RUP e dal Direttore Lavori in data 14.12.2018, relativa al 
terzo SAL e allo stato finale dei lavori;    

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di 
Pagamento n. 3 predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell’importo di € 49.870,00 al 
netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% e oltre IVA di Legge, che si allegano al presente 
provvedimento rispettivamente sub lett. “A” e sub lett. “B”; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato di 
Avanzamento Lavori n. 3, del Certificato di pagamento n. 3 e alla liquidazione a favore dell’Impresa 
ITM Telematica s.r.l – Zona Ind.le Predda Niedda Strd. 28, P.IVA 01560530907, dell’importo di € 
49.870,00 oltre IVA, il tutto al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50%; 

VISTA la fattura n. 739 PA del 30.11.2018, emessa dalla Ditta sopra individuata a fronte dei lavori 
svolti;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

RITENUTO di dover proceder in merito;  
 

DETERMINA  

1) DI APPROVARE in merito ai “Lavori di progettazione finalizzata all’asseverazione e redazione 
della SCIA antincendio del PO San Giuseppe di Isili – progetto quadri elettrici corpo centrale” – in   
favore dell’Impresa ITM Telematica s.r.l – Zona Ind.le Predda Niedda Strd. 28, P.IVA 
01560530907 – lo stato di avanzamento dei lavori n. 3 (All. A al presente provvedimento) e il 
Certificato di Pagamento n. 3 (All. B al presente provvedimento) dell’importo, al netto delle ritenute 
per infortuni dello 0,50%, di € 49.870,00 oltre IVA di Legge al 22%;  

2) DI LIQUIDARE in favore delI’Impresa ITM Telematica s.r.l, la fattura n. 739 PA del 30.11.2018, 
per l’importo complessivo di € 60.841,40 IVA inclusa, quale corrispettivo per il SAL n. 3: 
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3) DI DARE ATTO che la spesa di € 60.841,40 IVA compresa, verrà anticipata, in attesa di 
erogazione della quota di finanziamento delle risorse di cui al precedente punto, decreto di Decreto 
di ammissione a finanziamento del Ministero della Salute del 03.12.2018, con risorse di parte 
corrente del bilancio di esercizio in corso dell’Azienda;  

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per gli 
adempimenti di competenza e copia 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 

1) All. A stato di avanzamento lavori n. 3 

2) All B Certificato di Pagamento n. 3 

 
 

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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