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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 992   del 1.02.2019 
 
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 contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione. 

 

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 dell’ATS n° 79 del 30.01.2019 con la quale è stato 
attribuito all’Ing. 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. 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 autorizzata 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, (decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della Salute del 03.12.2018);  

- 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;  

- che a seguito della suddetta aggiudicazione il quadro economico dei lavori risultava assestato 
come segue:  
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SOMME APPALTATE 

A 
1 IMPORTO LAVORI € 192.717,96 

2 Oneri per la sicurezza € 5.400,00 

TOTALE SOMME APPALTATE (1+2) € 198.117,96 

SOMME A DISPOSIZIONE 

B 
3 IVA 22% su lavori e sicurezza € 43.585,95 

4 Imprevisti € 4.170,94 

C 5 Incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 5.561,25 

D 6 Spese tecniche € 14.968,67 

E 7 Fondo per accordi bonari ex art. 240 D.Lgs. 163/2006 € 8.341,88 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (3+4+5+6+7) € 76.628,69 

TOTALE COMPLESSIVO € 274.746,65 

 

- 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; 

- 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, 113/2018;  

RICHIAMATE 
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; 

- la Determinazione Dirigenziale N° 537 del 18.01.2019, con la quale è stato approvato e liquidato 
lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 3 dell’importo di € 49.870,00 al netto delle ritenute per 
infortuni dello 0,50% e oltre IVA di Legge, per complessivi € 60.841,40;  

DATO ATTO che i lavori appaltati sono stati ultimati dall’Impresa ITM Telematica s.r.l in data 
29.06.2018, nel tempo utile contrattuale, coma da Certificato di ultimazione lavori redatto dal 
Direttore Lavori e sottoscritto dalle parti in data 12.09.2018; 

VISTA la certificazione del direttore dei lavori sulla possibilità di prescindere dalla pubblicazione 
degli avvisi ad opponendum in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né sono 
stati prodotti danni di sorta alle medesime;  

PRESO ATTO che in data 14.12.2018 la Direzione dei Lavori ha depositato gli atti della SC Area 
Tecnica gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: 

- Stato finale dei lavori; 

- Libretto delle Misure n. 4 
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- Registro di contabilità  

- Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori 

 
VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 12.09.2018 (All. sub. A), con cui il 
Direttore Lavori Geom. Rosella Demuro, certifica che i lavori di “progettazione finalizzata 
all’asseverazione e redazione della SCIA antincendio del PO San Giuseppe di Isili – progetto 
quadri elettrici corpo centrale” sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa appaltatrice ITM 
Telematica s.r.l, per un importo complessivo di € 198.137,76 oltre IVA al 22%, da cui detratti gli 
acconti già corrisposti per un importo di € 189.417,00 oltre IVA di legge, residua un credito netto a 
favore dell’Impresa di € 8.850,76 oltre I.V.A., da liquidare a saldo di ogni suo avere per l’appalto in 
oggetto;    

DATO ATTO che L’Impresa ITM Telematica s.r.l ha sottoscritto gli atti di contabilità finale senza 
sollevare riserve e/o eccezione alcuna;  

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti così come risulta dagli atti depositati 
dal direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo delle cauzioni presentate a garanzia 
degli stessi; 

PRESO ATTO  

- che i lavori in oggetto sono stati ultimati per cui si può procedere secondo lo schema di 
ripartizione allegato sub B alla presente determina, alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 del 
D.lgs 50/2016 connessi allo svolgimento delle attività tecniche/amministrative, in favore dei 
soggetti e per gli importi indicati nell’allegato B e per l’importo complessivo di € 1.876,92;  
 - che per le attività di RUP, non è riconosciuta la corresponsione degli incentivi stante che le 
stesse sono state svolte dal Dirigente ingegnere Massimo Masia, ex Legge 11.08.2014 n. 114, di 
conv del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;  

RITENUTO  
- di dover prendere atto e di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in oggetto 
predisposti dalla Direzioni Lavori e depositati agli atti della SC Area Tecnica e, conseguentemente, 
disporre la liquidazione in favore dell’impresa appaltatrice della rata finale a saldo dei lavori 
eseguiti, per un importo di € 8.850,76 oltre I.V.A, per un importo IVA compresa di €10.797,93;  
- di dover approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi redatto dal 
Direttore dei Lavori Geom. Rosella Demuro in data 12.09.2018;   

ACQUISITO il DURC Numero Protocollo INAIL_ 13495193 avente scadenza validità 15/02/2019 
che attesta la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti  

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, gli atti di contabilità finale relativi ai 
lavori di “progettazione finalizzata all’asseverazione e redazione della SCIA antincendio del 
PO San Giuseppe di Isili – progetto quadri elettrici corpo centrale”, nel dettaglio costituiti dai 
seguenti elaborati e dai quali risulta un credito netto a favore dell’Impresa Appaltatrice ITM 
Telematica s.r.l – Zona Ind.le Predda Niedda Strd. 28, P.IVA 01560530907, di € 8.850,76 
oltre I.V.A,: 
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Stato finale dei lavori; 

Libretto delle Misure n. 4 

Registro di contabilità  

Relazione sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori;  

2. Di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “progettazione 
finalizzata all’asseverazione e redazione della SCIA antincendio del PO San Giuseppe di 
Isili – progetto quadri elettrici corpo centrale, All. A, dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori eseguiti dalla Impresa ITM Telematica s.r.l, è pari a complessivi € 
198.137,76 oltre IVA al 22%;  

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 102, comma 3, D.Lgs n. 50/2016, il Certificato di regolare 
esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla 
relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché  l’atto di 
formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine 
suddetto; 

4. Di liquidare, la fattura elettronica n. 740/PA del 30.11.2018 in favore dell’Impresa ITM 
Telematica s.r.l, l’importo complessivo di € 8.850,76 oltre IVA di legge a saldo di ogni suo 
avere in relazione al contratto di appalto in premessa citato; 

5. Di liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016, 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”, secondo la ripartizione di cui 
all’artt. 2.2 e 2.3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivante All. B, in favore dei soggetti ivi indicati e per un importo complessivo di € 
1.876,92;  

6. Di dare atto che la spesa complessiva di € 10.727,68 di cui € 8.850,76 oltre IVA di Legge 
(rata finale impresa) ed € 1.876,92 (incentivi), graverà sui 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;  

7. Di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza assicurativa n° 1/50304/96/152040151 
emessa dalla Società Unipol SAI – Agenzia di Sassari per l’importo di € 38.276,39; 

8. Di dare atto che la spesa di € 12.674,85, verrà anticipata, in attesa di erogazione della 
quota di finanziamento delle risorse di cui in premessa, con risorse di parte corrente del 
bilancio di esercizio in corso dell’Azienda;  

9. Di autorizzare fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la SC Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento;  

10. Di trasmettere copia del presente atto alla SSD Inventario Beni Immobili e Mobili per gli 
adempimenti connessi all’iscrizione patrimoniale, alla SC Trattamento Giuridico ed 
Economico per la liquidazione degli incentivi, 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 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A – certificato di regolare esecuzione 

All. B – quadro ripartizione incentivi 

 
 
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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