
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1929 del 01/03/2019    
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  D.G.R.  33/2  del  31.07.2012 -  Programmazione delle  risorse  residue  del  Fondo di
Sviluppo e  Coesione 2007 – 2013.   Interventi  di  messa a  norma strutturale  e  impiantistica e
ammodernamento  tecnologico  dei  presidi  sanitari  aziendali,  compresa  l'assistenza  sanitaria
penitenziaria. Lavori di “Messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di
Oristano”.  Approvazione certificato di pagamento relativo al 4° S.A.L. e liquidazione fattura nei
confronti dell'Impresa Maser S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli. 
CUP J13B12000240008  – CIG 6465202577.

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. Paolo Vanacore

Il Responsabile 
delProcedimento/
Struttura 
proponente

 
Ing. Marcello Serra
 

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

SI [ X]                         NO [ ] 

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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA  ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n 1130 del 31.10.2018, di nomina dell'Ing. Marcello
Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di  attribuzione
delle relative funzioni dirigenziali;

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/2 del 31.07.2012, veniva approvata la

“Programmazione delle risorse residue del Fondo di  Sviluppo e Coesione 2007- 2013”,
destinando all'ex Azienda Sanitaria  Locale  n.  5  di  Oristano un finanziamento pari  a  €
3.000.000,00  finalizzato  all'esecuzione  di  “Interventi  di  messa  a  norma  strutturale  e
impiantistica  e  ammodernamento  tecnologico  dei  presidi  sanitari  aziendali,  compresa
l'assistenza sanitaria penitenziaria”; 

 che,  con  Deliberazione  D.G.  n.  1033  del  15.11.2012  si  procedeva  alla  nomina  del
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto nella persona dell'Ing. Marcello
Serra, Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni; 

 che, con D.G.R. n. 23/04 del 25.06.2014, si procedeva, nell'ambito della programmazione
del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2007-2013,  all'approvazione  della  tabella  sinottica
recante  l'articolazione,  per  ciascuna Azienda Sanitaria  Locale  della  Regione Sardegna,
degli interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – solidarietà e coesione
sociale e innovazione, ricerca e competitività, tra cui ricadono i lavori di “Messa in sicurezza
e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino”, per un importo di € 1.100.000,00;

DATO ATTO
 che  a  seguito  dell'espletamento  di  una  procedura  negoziata  senza  pubblicazione  del

bando  di  gara,  per  l'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  preliminare,  definitiva-
esecutiva  e  direzione  lavori  dell'intervento  in  oggetto,  indetta  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n. 368 del 04.06.2015, si procedeva, con Determinazione del
Direttore  del  Servizio  Nuove  Opere  e  Ristrutturazioni  n.  1729  del  22.07.2015,
all'approvazione dei verbali di gara  n. 1 in data 07.07.2015 e n. 2 in data 21.07.2015, e
contestualmente all'aggiudicazione della stessa procedura, al R.T.P. Piga/Coghe, con sede
in Oristano, nelle  persone dell'Arch. Francesco Piga e dell'Ing. Angelo Coghe, per un
importo di € 27.737,10 oltre IVA e CNPAIA (Convenzione registrata al Rep ASL n. 1708 del
09.09.2015);

 che a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei suddetti lavori,
indetta con  con Deliberazione del  Commissario Straordinario n.  766 del  05.11.2015,  si
procedeva,  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  77  del  17.02.2016,
all'approvazione  dei  verbali  di  gara  n.  1  del  16.12.2015 e  n.  2  del  23.12.2015 e  alla
contestuale aggiudicazione all'Impresa Maser S.r.l., con sede in Casalnuovo di Napoli, per
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un  importo  complessivo  contrattuale  di  €  690.551,00,  oltre  IVA  di  legge  (Contratto
registrato Rep. ASL n. 1829 del 19.05.2016);

 che con propria determinazione n. 645 del 21.03.2016, si procedeva, inoltre, all'Istituzione
dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e alla contestuale nomina dell'Arch. Francesco Piga,
quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione e dell'Ing.
Angelo Coghe, quale Direttore Operativo;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 7928 del 19.09.2018, con la quale si era
proceduto  ad approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  n.1,  relativa  ai  lavori  di  “Messa  in
sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano”, che comporta un nuovo
importo dei  lavori  al  netto  del  ribasso d’asta di  € 828.601,85 + IVA, compresi  gli  oneri  per  la
sicurezza  di  cui  €  138.050,85  +  IVA  per  maggiori  lavori  rispetto  al  contratto  principale,
determinando il seguente nuovo quadro economico:

LAVORI A MISURA €    745.721,70
LAVORI IN ECONOMIA €      15.180,49
ONERI PER LA SICUREZZA €      67.699,66
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI €    828.601,85
SPESE TECNICHE  DL(comp.contr.+Iva) €      45.611,96
SPESE TECNICHE CSE(comp.contr.+Iva) €      14.309,23
MESSA SICUREZZA SPIGOLO FACCIATA(comp.Iva) €        5.363,12
ACC. BONARIO 3%(comp.Iva) €      30.263,83
SPESE SUPPORTO RUP €      17.942,77
IMPREVISTI (comp.Iva) €      22.550,00
ECONOMIE DI GARA(comp.Iva) €      52.434,04
IVA SUI LAVORI COMPLESSIVO(10%) €      82.860,19
TOTALE COMPLESSIVO € 1,100,000,00

PRESO ATTO che, con nota del assunta al prot. ATS n. PG/2018/341642 del 26.10.2018, agli atti
di  questi  uffici,  il  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Francesco  Piga,  trasmetteva  il  4°  SAL  relativo
all'intervento in oggetto; 

PRESO ATTO, inoltre che all'impresa Maser srl veniva notificato un decreto ingiuntivo, unitamente
ad atto di precetto, con la quale veniva intimato all'impresa medesimail pagamento di una somma
di denaro ammontante a € 11.061,43, oltre le spese di registrazione ed interessi moratori fino al
saldo effettivo;

PRESO ATTO 
 che la Ditta Steel Sysytems srl notificava alla Banca Intesa San  Paolo S.p.A. e a questa

ASSL di Oristano, un atto di pignoramento presso terzi nel quale si chiedeva di inviare la
dichiarazione  ex  art.  547  c.p.c.  in  relazione  ai  rispettivi  rapporti  giuridici  esistenti  con
l'impresa Maser srl, con la quale il terzo deve specificare di quali cose o di quali somme è
debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;

 che, in seguito all'apposizione del fermo da parte della Banca Intesa San Paolo S.p.A.
sulla  somma dovuta,  lo  Studio  Legale  che rappresenta e difende in  giudizio  l'impresa
Maser srl, con nota in data 08.02.2019, chiedeva a questa ASSL, in considerazone della
dichiarazionen di vincolo di somme trasmessa dalla Banca Intesa San Paolo S.p.A., di
ritenere ultroneo e pregiudizieve un ulteriore fermo di somme nei confronti della Impresa
Maser srl; 
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RITENUTO dunque, in seguito a tali motivazioni, di dover procedere al pagamento delle somme
dovute da questa ASSL alla Ditta Maser srl;

VISTI
 gli  atti  contabili  relativi  4°  stato  di  avanzamento  dei  “Lavori  di  messa  in  sicurezza  e

rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano” che, seppur non materialmente
allegati al presente atto, risultano parte integrante e sostanziale dello stesso, trasmessi dal
Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Piga, eseguiti a tutto il 08.10.2018 dall’Impresa Maser
srl, con sede in Casalnuovo di Napoli; 

 il certificato di pagamento n. 4 redatto in data 23.11.2018, per un importo di € 59.087,01 +
IVA,  allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale,
emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Marcello Serra, inerente il 4° SAL;

 la fattura n. 6 del 09/01/2019, con la quale l'impresa Maser S.r.l., con sede in Casalnuovo di
Napoli chiede, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori relativi al 4° SAL, l'importo di €
59.086,97  +  IVA 10%,  pari  ad  un importo  complessivo  lordo  di  €  64.995,66,  IVA 10%
inclusa; 

RITENUTO, dunque, di poter procedere: 

 all'approvazione degli atti contabili e del certificato di pagamento n. 4 – il  quale, ultimo,
risulta  allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  -,  redatti  dal
Direttore dei Lavori, Arch. Franceso Piga, nonché del certificato di pagamento, emesso dal
Responsabile  Unico  del  Procedimento,  Ing.  Marcello  Serra,  relativi  al  4°  stato  di
avanzamento dei “Lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San
Martino di  Oristano”,  eseguiti  a  tutto il  08.10.2018,  dall'Impresa Maser  srl,  con sede in
Casalnuovo di Napoli; 

 alla liquidazione della fattura n. 6 del 09/01/2019,  con la quale l'impresa Maser S.r.l.,  con
sede in Casalnuovo di Napoli chiede, quale corrispettivo per l'esecuzione dei lavori relativi
al 4° SAL, l'importo di  € 59.086,97 + IVA 10%, pari ad un importo complessivo lordo di €
64.995,66, IVA 10% inclusa; 

DETERMINA

1) DI APPROVARE  gli atti contabili ed il certificato di pagamento n. 4 – il quale, ultimo, risulta
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale -,  redatti dal Direttore dei Lavori,
Arch.  Franceso Piga,  nonché  il  certificato  di  pagamento,  emesso dal  Responsabile  Unico del
Procedimento,  Ing.  Marcello  Serra,  relativi  al  4° stato di  avanzamento dei  “Lavori  di  messa in
sicurezza  e  rifacimento  delle  facciate  del  P.O.  San  Martino  di  Oristano”,  eseguiti  a  tutto  il
08.10.2018 dall’Impresa Maser srl, con sede in Casalnuovo di Napoli;

2) DI LIQUIDARE la fattura n. 6 del 09/01/2019,  con la quale l'impresa Maser S.r.l.,  con sede in
Casalnuovo di  Napoli chiede,  quale corrispettivo per  l'esecuzione dei  lavori relativi  al  4°  SAL,
l'importo di  € 59.086,97 + IVA 10%, pari ad un importo complessivo lordo di € 64.995,66, IVA 10%
inclusa; 

6) DI STABILIRE che, alla spesa complessiva lorda di € 64.995,66, IVA 10% inclusa, si farà fronte
mediante utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. 33/2 del 31.07.2012 - Programmazione delle risorse
residue  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  2007  –  2013  -  Conto  Patrimoniale  A102020801
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(Immobilizzazioni materiali in corso) - Progetto N. 2012-7 - INVESTIMENTI 2012 DGR N.33/2 -
31/7/12 - Ammo.to tecnologico e messa a norma presidi osped distret. - CODICE INTERVENTO
93-12-33B, come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS N. 3/2018 SUB 2
A102020801

(Immobilizzazioni
materiali in corso)

A5ORCC9999 
(Centro comune

stabilimento P.O. San
Martino)

    € 64.995,66

CUP J13B12000240008  – CIG 6465202577

4) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa relativo all'intero intervento di cui all'oggetto risulta già
assunto con la suddetta autorizzazione (Aut. 3/Sub 2) alla quale, in sede di definizione degli atti
contabili,  il  presente  provvedimento  fa  riferimento  per  procedere  alla  liquidazione  del  relativo
importo; 

5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente atto
sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio,  per  gli  adempimenti  di
competenza,  nonchè  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  ed  Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna.

7)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di pagamento n. 4 del 23.11.2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

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
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