
                                                 

 SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°               DEL            

Proposta n. PDTD-2019-3690 del 19/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO:  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  FSC  2007-2013  “Lavori  di  completamento,
ristrutturazione  e  messa  a  norma  del  presidio  ospedaliero  CTO  di  Iglesias  –  BLOCCO
OPERATORIO” Codice intervento ASL 93-12-22B. Liquidazione competenze Collaudo Tecnico-
Amministrativo.
CUP F58G12000290006 – CIG 5554793830

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 Ing. Laura Melis

Responsabile della Struttura/Servizio Ing. Marcello Serra

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] 
    

Pagina  1 di 6  

u17000096
Font monospazio
3479             02/05/2019



                                                 

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

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n.5) e alla
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario
Regionale);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda  Sanitaria  Locale  n°  1  di
Sassari/Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  n.  142  del  29.12.2016  con  la  quale  ha  nominato
Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA  la  Deliberazione del  Direttore Generale della  ATS Sardegna n.  1130 del  31/10/2018 di
attribuzione dell’incarico di direzione della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, afferente
al Dipartimento Area Tecnica, all’Ing. Marcello Serra;

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 pubblicita', 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 la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la
programmazione delle  risorse del  Fondo di  Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che,  allo
scopo  di  realizzare  interventi  per  il  settore  “infrastrutture  sanitarie,  ammodernamento
tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri  e distrettuali  della Regione Sardegna”,
destina alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi € 17.500.000,00;

-la  ex  ASL di  Carbonia  con  la  Delibera  n°  1602  del  26.11.2012  ha  disposto  la   concreta
attuazione della programmazione e destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
FSC  2007-2013  di  cui  sopra  identificando  nel  completamento  del  P.O.  CTO  di  Iglesias  e
nell’allestimento del nuovo blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia due obiettivi strategici, 

-per consentire la piena fruibilità delle opere previste nel P.O. C.T.O, con l’appalto integrato di
cui  alla  deliberazione  n.1460/2012,  è  stato  individuato  il  bisogno  complementare,  non
procrastinabile,  della  realizzazione  dei  reparti:  Pronto  Soccorso;  Reparto  di  Rianimazione;
Blocco Operatorio;  Reparto di Radiologia; Camera Mortuaria e Laboratorio analisi,  stimando
l’importo  complessivo  di  €  15.000.000,00  sufficiente  sia  per  la  realizzazione  dei  lavori  di
completamento che per le forniture e i servizi da gestirsi nell’ambito di procedure di acquisizione
diverse da quelle dei lavori;
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-gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo Coesione FSC
2007-2013  presso  il  P.O.  CTO,  il  codice  intervento  ASL7  93-12-22B  è  quello  relativo  alla
ristrutturazione  e  messa  a  norma  del  Blocco  Operatorio,  tipologia  Edilizia,  per  un  importo
complessivo del finanziamento pari a € 3.281.579,30;

DATO ATTO che
• con  Deliberazione  n.  1602  del  26/11/2012  del  Direttore  Generale  della  cessata  ASL

Carbonia,  l'Ing.  Brunello  Vacca  veniva  nominato  Responsabile  unico  del  Procedimento
dell'Opera Pubblica in oggetto;

• con  Deliberazione  n.  1067  del  25/06/2013  del  Direttore  Generale  della  cessata  ASL
Carbonia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell'ex art. 57 comma 5 lettera a), i lavori venivano affidati all'ATI DCG srl – TEPOR
spa, già aggiudicataria dell'opera pubblica di cui alla deliberazione n. 943/2012;

• con  Deliberazione  n.  1447  del  21/08/2013  del  Direttore  Generale  della  cessata  ASL
Carbonia,  veniva  approvato  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall'Ing.  Cristian  Cocco,
dipendente di questa ASSL fino al 31/12/2013, in collaborazione con lo staff del Servizio
Tecnico;

• con  Deliberazione  n.  1507  del  06/09/2013  del  Direttore  Generale  della  cessata  ASL
Carbonia  sono  stati  affidati  gli  incarichi  di  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione,  Direzione,  Misura  e  Contabilità  dei  Lavori  all'ATP Auteri  &  Carosi,  per  un
importo complessivo pari a € 82.766,99;

• è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. 17 del 17/01/2014, registrato a Iglesias in data
21/01/2014 al n.128 Mod.3, per un importo complessivo pari a € 2.513.785,55 di  cui  €
2.460.759,20 per lavori ed € 53.026,35 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

• con deliberazione 2091 del 17.12.2014 del Direttore Generale della cessata ASL Carbonia
è stata  approvata  la  perizia  di  variante  n.1  per  i  lavori  in  oggetto  che comportava  un
aumento dell'importo totale complessivo dei lavori pari a € 309.179,08 al netto del ribasso
d'asta del 5,693% per opere edili ed impiantistiche a corpo al netto dell'IVA, ed € 1.973,65
al netto dell'IVA per oneri della sicurezza, portando il totale complessivo dei lavori pari a €
2.769.911,27 ed oneri per la sicurezza pari a € 55.000,00;

• a seguito della delibera n. 2091 del 17.12.2014 del Direttore Generale della cessata ASL
Carbonia, è stato stipulato l'atto di sottomissione con contratto Rep. n. 03 del 25/02/2015,
registrato telematicamente ad Iglesias il 25/02/2015  al  n. 215 Serie 1T;

• in data 24/09/2015, il Direttore dei Lavori ha constatato l’avvenuta ultimazione dei lavori
entro i termini previsti, a meno di alcuni piccoli lavori di finitura, per i quali ha fissato in 60
gg. il termine per il loro completamento.

• con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1414/C del 19/09/2016 della cessata
ASL Carbonia è stato nominato quale collaudatore Tecnico – Amministrativo l'Ing. Paolo
Tauro della cessata ASL Olbia;

• in data 28.12.2017 è stato emesso il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo redatto
dal Collaudatore Ing. Paolo Tauro;

• con Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 795 del 15/06/2018 è stato
approvato il collaudo Tecnico-amministrativo dei lavori di cui all'oggetto;
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CONSIDERATO che  nella  sopra  citata  deliberazione  1414/C  del  19/09/2016  era  previsto  un
rimborso spese chilometrico, così come da regolamento della ex ASL Carbonia approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 12/02/2013, pari a € 0,26 per km percorso;

ACCERTATO che la distanza dalla  sede del  Collaudatore,  situata in  via Bazzoni/Sircana 2/2A
Olbia,  è  posta  ad  una  distanza  di  percorrenza  automobilistica  pari  a  283km  dal  Presidio
Ospedaliero CTO di Iglesias, dove sono allocati i locali oggetto del collaudo;

VERIFICATO  che  per  l'espletamento  dell'incarico,  il  collaudatore  ha  effettuato  n.  4 visite  di
collaudo nelle seguenti date: 10/10/2017, 24/10/2017, 30/11/2017, 07/12/2017;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle competenze per la redazione del
Collaudo Tecnico-amministrativo al collaudatore Ing. Paolo Tauro, pari a € 3.565,81 oltre ad un
rimborso chilometrico per le spese di viaggio per n. 2264km percorsi per effettuare le quattro visite
di collaudo sopra citate, pari €  588,64, così come stabilito nella deliberazione del Commissario
Straordinario 1414/C del 19/09/2016 della cessata ASL Carbonia, per un importo complessivo pari
a € 4.154,45;

DATO ATTO che la spesa complessiva finanziata di € 3.281.579,30 è già impegnata sul conto del
Piano dei conti  al  n.  A102020801 (immobilizzazioni in corso e acconti)  al  centro di  costo  ATS
Sardegna A7CTODC0701 (blocco operatorio P.O. CTO);

VISTO il D.lgs 163/06 e s.m.i. e il DPR 207/2010;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, le competenze per la redazione del
Collaudo Tecnico-amministrativo all'Ing. Paolo Tauro, relativamente ai lavori sotto elencati:

• CUP F58G12000290006 – CIG 5554793830 Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007-
2013 “Lavori di completamento, ristrutturazione e messa a norma del P.O. CTO di Iglesias
– Blocco operatorio”;

2)  DI  STABILIRE che l’onere derivante dal  presente provvedimento quantificato in  €  4.154,45
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS Anno 2019
Aut. 3/ SUB 4

A102020801 A7CTODC0701 
blocco operatorio P.O.

CTO
€ 4.154,45

CIG 5554793830 – CUP F58G12000290006

3) DI DARE ATTO che l'impegno di spesa relativo all'intero intervento di cui all'oggetto risulta già
assunto con la suddetta autorizzazione (Anno 2019 Aut. 3/ SUB 4) alla quale, in sede di definizione
degli  atti  contabili,  il  presente provvedimento fa riferimento per procedere alla  liquidazione del
relativo importo;
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4)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente atto alla  SC Gestione Economica e  Patrimoniale  –
Bilancio, alla S.C. Trattamento giuridico ed economico afferente al Dipartimento Risorse Umane,
alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e 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 ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS

Sardegna dal                         al                       

Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Amministrativi (o il suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________________  
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