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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°           DEL   

 

Proposta n.  359    del  21.01.2020  
 

STRUTTURA PROPONENTE:  Area Tecnica  Oristano  - Carbonia - Sanluri                                                                                     

 Il Direttore: Ing. Marcello Serra 

 

OGGETTO:  Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 per il completamento del P.O. 

C.T.O. di Iglesias. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera pubblica 

denominata “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PRESIDIO 

OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS: LABORATORIO ANALISI, SALE MORTUARIE, SPOGLIATOI 

PERSONALE, CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA” .    

                             Cod. Int. ASL7 93-12-22E  CIG: 63259589AD     CUP: F52G12000230006 

                             LIQUIDAZIONE STATO D’AVANZAMENTO LAVORI N° 1 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultan-
ze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L'istruttore 

Geom. Giuseppe  Aru  

Il Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile  
Struttura Proponente 

Ing. Marcello Serra  

 
 

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] 
 

 

 
 

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

                                                    SI [ ]                           NO [x] 
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Il Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri,  
  
 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31.10.2018 di affidamento 
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Marcello Serra, 
con  decorrenza 01 novembre 2018;  

 

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 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 destina alla ASL Carbonia le risorse finanziarie per realizzare 
interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e 
messa a norma dei presidi distrettuali della Regione Sardegna” per complessivi € 
17.500.000,00;  

 

che con Deliberazione n. 1602 del 26.11.2012 la ASL Carbonia ha dato avvio alla 
Programmazione delle risorse FSC 2007-2013 individuando tra gli obiettivi strategici 
il completamento del P.O. CTO con uno stanziamento complessivo di € 15.000.000, 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Brunello Vacca; 
 

che nella “Convenzione per l’attuazione dell’intervento tra la Regione Sardegna e 
l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia” stipulata il 18.12.2014, prot. Direzione 
Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
0030904/Con/25 per l’intervento in oggetto è destinato un importo di € 4.518.420,70; 

 

che con la Deliberazione n. 669/C del 13.05.2015 è stato approvato il progetto 
preliminare dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 4.518.420,70;  
 

che con Deliberazione n. 1058/C del 15.07.2015 è stata approvata la determina  a 
contrarre, il bando e il disciplinare di gara e, contestualmente è stato indetto un 
appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, mediante 
procedura aperta, ai sensi degli art. 53 comma 2 lett. c), dell’art. 3 comma 37 e 
dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 4 comma 4 lett. a) 
della L.R. n. 5/2007, e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

 che con Deliberazione n. 268/C del 23.02.2016 è stata disposta la aggiudicazione 
definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. - D.C.G. 
S.r.l. - risultata prima classificata con un ribasso del 6,767% sull’importo a base 
d’asta, per un importo  contrattuale di € 3.476.357,25; 

  

 che è stato stipulato con la Ditta Aggiudicataria il contratto rep. n. 5 in data 
21.07.2016 che prevede un corrispettivo di € 3.476.357,25 così ripartito: 

  Importo lavori   € 3.127.967,15 
  Importo oneri progettazione €    180.640,10 
  Importo oneri sicurezza €    167.750,00 
  

 che  il RUP, l’Ing. Brunello Vacca, è stato collocato in pensione dal 01.05.2018; 
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 che con Determinazione Dirigenziale n. 1169 del 11.02.2019 è stato nominato 
quale nuovo Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica in oggetto il 
Geom. Giuseppe Aru, collaboratore Tecnico presso la Struttura Complessa Area 
Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri; 

  

 che con Determinazione Dirigenziale n. 3921 del 15.05.2019 è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’opera in oggetto; 

 

 che i lavori sono stati consegnati in data 24.06.2019 in forma parziale; 
 

 che i lavori sono stati consegnati in data 13.09.2019 in forma definitiva; 
  

 che con Determinazione Dirigenziale n. 7098 del 24.09.2019 è stata autorizzata la 

erogazione alla Ditta Appaltatrice dell’importo di € 659.143,43 quale anticipazione del 

20 per cento del prezzo di appalto;  
 
VISTI gli atti di contabilità relativi allo stato d’avanzamento lavori n. 1 a tutto il 08.11.2019, 

nel quale risultano contabilizzati € 334.002,68 per lavori e oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 

 il certificato di pagamento n. 1 in data 21.11.2019 con il quale il responsabile del 
procedimento, accertata la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice con 
l’acquisizione del DURC online,  determina il credito dell’impresa, comprensivo degli 
oneri della sicurezza, del recupero percentuale dell’anticipazione già erogata e delle 
ritenute previste dalle norme, in € 265.500,00 oltre l’IVA al 10%;  

  

 la fattura n. 68 del 25.11.2019  presentata dalla Ditta Appaltatrice relativa 
all’importo dello stato di avanzamento lavori n. 1 pari a € 265.500,00 oltre a € 
26.550,00 per IVA al 10% in scissione di pagamento, per un importo totale pari a € 
292.050,00; 

 
RICHIAMATO  l’ordine n. UO_SC_AREATEC_OCS-2019 – 90 del 01.08.2019 riferito ai lavori in 

oggetto; 
  
PRECISATO - che la spesa derivante dalla presente liquidazione trova copertura finanziaria sul-

le somme della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 
FSC 2007-2013, Delibera della Giunta regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 
– interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e 
messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna” Codi-
ce intervento ASL7 93-12-22E, e verrà registrata sul bilancio dell’esercizio anno 
2019 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO AUTORIZZA-
ZIONE 

CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS Anno 2019,  n.3 sub. 6 A102020801 A7CTODM9903 € 292.050,00 

 

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa relativo all'intero intervento di cui all'oggetto risulta già as-
sunto con la suddetta autorizzazione (Aut. 3/ SUB 6) alla quale, in sede di defini-
zione degli atti contabili, il presente provvedimento fa riferimento per procedere al-
la liquidazione del relativo importo; 

 

VISTI  il D.Lgs. 163/2006, il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti 

  

DETERMINA 
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DI ACQUISIRE agli atti aziendali gli atti di contabilità relativi allo stato d’avanzamento lavori n. 

1 a tutto il 08.11.2019, nel quale risultano contabilizzati € 334.002,68 per lavori e oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
DI CONFERMARE il credito dell’impresa, così come da certificato di pagamento n. 1 
comprensivo degli oneri della sicurezza, del recupero percentuale dell’anticipazione già 

erogata e applicate le ritenute previste dalle norme, in € 265.500,00 oltre l’IVA al 10% e 

quindi per un importo totale di € 292.050,00;   

 
DI AUTORIZZARE  la liquidazione della fattura n. 68 del 25.11.2019  presentata dalla Ditta 

Appaltatrice relativa all’importo dello stato di avanzamento lavori n. 1 pari a € 265.500,00 oltre 

a € 26.550,00 per IVA al 10% in scissione di pagamento, per un importo totale pari a € 

292.050,00; 
 

 DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente liquidazione trova copertura finanziaria 
sulle somme della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-

2013, Delibera della Giunta regionale Sardegna n°33/2 del 31.07.2012 – interventi per il 

settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi 

ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna” Codice intervento ASL7 93-12-22E, e verrà 

registrata sul bilancio dell’esercizio anno 2019 come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO  
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS Anno 2019,  n.3 sub. 6 A102020801 A7CTODM9903 € 292.050,00 

 
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 6) alla quale, in sede di definizione degli 
atti contabili, il presente provvedimento fa riferimento per procedere alla liquidazione del 
relativo importo; 
 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – 
Bilancio e 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 Struttura Complessa Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri 
Ing. Marcello Serra 

 
Firma apposta sul frontespizio 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1- Stato avanzamento lavori n. 1 
2- Certificato di pagamento n. 1 

 

 

 
 
 

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 
(o suo Delegato). 
 
 
_______________________________________ 
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