
  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 2734 del 13/05/2020    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Marcello Serra 

OGGETTO: Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico integrato energia e sanità ed 2”(lotto
8).  Liquidazione fatture relative al  2° trimestre -  2^annualità (Mensilità ottobre – novembre -
dicembre  2019)  riguardanti  la  ASSL  di  Oristano,  nei  confronti  della  Ditta  CARBOTERMO
S.p.a.,con sede in Milano.
CIG:753781735E 

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 del 
Procedimento   

 Ing. Marcello Serra 
Il Responsabile della
Struttura/Servizio 
proponente

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

SI [  ]                         NO [x] 

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 ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell’inca-
rico di Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello Serra a far
data dal 01/11/2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di in-
compatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comporta-
mento 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;

PREMESSO CHE
 con Deliberazione del Direttore Generale n. 815 del 19/06/2018 di adesione al Multiservizio Tec-

nologico Integrato è stato approvato il PTE Rev. 2 del 13/06/2018, con previsione di durata di
anni 7, decorrenti dal 1 luglio 2018 e con scadenza il 30/06/2025;

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 1212 del 17/12/2018, sono stati rideterminati:
-   la durata del contratto di cui alla convenzione Consip “Multiservizio Tecnologico integrato
energia per la sanità - ed. 2 Lotto 8 (Lazio Sardegna)", previa approvazione del Piano Tecnico
Economico (PTE) REV. 2 del 12/06/2018, elaborato dalla RTI Carbotermo S.p.a ed Eletecno AT
Spa, ed approvato per una durata di anni 5, decorrenti dal 01/07/2018 al 30/06/2023;
-   il costo complessivo, comprensivo dei canoni e dell’extra canone oltre che l’IVA di legge
(22%), riferito alle cinque annualità, che risultava pari a € 14.039.511,65;

CONSIDERATO che, a seguito dell’esigenza dell’inserimento di n. 12 strutture e di nuovi interventi
di  efficientamento  energetico  e  manutenzione  straordinaria,  si  rendeva  necessario  integrare  il
(PTE) REV. 2 del 12/06/2018, incrementandolo di complessivi € 675.164,66, 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 09/01/2019 con la quale, a seguito dell’esi-
genza dell’inserimento di n. 12 strutture e di nuovi interventi di efficientamento energetico e manu-
tenzione straordinaria di cui sopra, si è proceduto ad approvare l'atto aggiuntivo al contratto origina-
rio di integrazione del (PTE) REV. 2 del 12/06/2018, incrementando il contratto medesimo di com-
plessivi € 675.164,66, con la precisazione che l’importo è comprensivo del canone e dell’extra ca-
none per tutta la durata dei 5 anni approvando, nel contempo, il relativo ad approvare il Piano Tec-
nico Economico (PTE) REV. 3 del 10/12/2018, elaborato dall’RTI Carbotermo S.p.A ed Eletecno ST
S.p.A per la ASSL di Oristano;

DATO ATTO che, a seguito delle succitate delibere, l’importo del multiservizio in oggetto riguardan-
te la ASSL di Oristano, per tutta la durata dei cinque anni, risulta essere il seguente:

Canone complessivo multiservizio (n. 5annualità)  €  13.376.978,30
Importo extra canone a consuntivo preventivato nel PTE (pari al 
10%dell’importo del canone complessivo)

 €    1.337.687,83

Importo totale quinquennale netto dell’IVA  €   14.714.676,13
Importo totale quinquennale IVA compresa  €   17.951.901.22

PRESO ATTO che, al fine di snellire le procedure di verifica delle prestazioni e di liquidazione delle
competenze, si è concordato con la Ditta CARBOTERMO S.p.A. che la fatturazione avvenga tri-
mestralmente, in acconto del canone, e con successivo conguaglio (quota canone e quota servizi
extra-canone ricompresi in contratto del PTE) a seguito di contabilità finale, da eseguirsi alla con-
clusione di ogni singolo ciclo di gestione annuale;
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VISTE

 la fattura n. 20SP00012, emessa in data 13/01/2020 dalla CARBOTERMO SPA, in
acconto del canone relativo al 1° trimestre della 2^ annualità contrattuale e relativa
alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2019, di importo pari a € 687.970,83,
oltre l'IVA 22%, per un ammontare complessivo di €  839.324,41, IVA inclusa;

 la relativa nota di credito n. 20SP00014, emessa in data 13/01/2020, a storno della
relativa fattura n. 20SP00012/2020 sopra citata, dell’importo di € 439,36;

 la nota di credito n. 20SP00013, emessa in data 13/01/2020, a storno della fattura
n.  20SP00012/2020  sopra  citata,  quale  beneficio  ex  art.  8,  dell’importo  di  €
22.123,04;  relativa  alla  c.d.  "Carbontax",  ex  art.  8,  co.  10,  lett.  e,  della  L.
23/12/1998, n.448, dell’importo di € 13.780,28;

DATO ATTO che la fattura della Società CARBOTERMO S.p.A. e i documenti riepilogativi
allegati alla stessa - che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costitui -
scono parte integrante e sostanziale - sono stati debitamente sottoscritti per attestazione
di regolarità tecnico - contabile, dal supervisore e DEC dei lavori in oggetto , l’Ing. Daniele
Saba, Dirigente Tecnico della SC Area Tecnica Oristano – Carbonia - Sanluri;

RITENUTO, pertanto, di liquidare le sopra elencate fatture di acconto per i servizi resi di cui
alla Convenzione CONSIP/CARBOTERMO S.p.a - Multiservizio Tecnologico Integrato Energia e
Sanità ed 2^ (lotto 8)”, per la durata di n. 5 annualità e riguardanti la ASSL di Oristano; 

VISTI
-  l'Atto aziendale;
-  il D.Lgs. n. 50 del 12/04/2016 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

 DI LIQUIDARE la fattura n. 20SP00012, emessa in data 13/01/2020, dalla CARBO-
TERMO SPA, in acconto del canone relativo al 2° trimestre della 2^ annualità con-
trattuale e relativa alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2019, di importo
pari  a  €  687.970,83,  oltre  l'IVA  22%,  per  un  ammontare  complessivo  di  €
839.324,41, IVA inclusa, alla luce dell'acquisita attestazione di regolarità tecnico -
contabile fornita dal supervisore e DEC dei lavori in oggetto, l’Ing. Daniele Saba, Diri-
gente Tecnico della SC Area Tecnica Oristano – Carbonia - Sanluri;

 DI  STORNARE dalla  suddetta  fattura  n.  20SP00012,  la  nota  di  credito  n.
20SP00014,  emessa in  data  13/01/2020,  dell’importo  di  €  439,36 dalla  Società
CARBOTERMO S.p.A; relativa alla c.d. "Carbontax", ex art. 8, co. 10, lett. e, della
L. 23/12/1998, n.448;

 DI  STORNARE dalla  suddetta  fattura  n.  20SP00012,  la  nota  di  credito  n.
20SP00013, emessa in data 13/01/2020, quale beneficio ex art. 8, dell’importo di €
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22.123,04,  relativa  alla  c.d.  "Carbontax",  ex  art.  8,  co.  10,  lett.  e,  dellla  L.
23/12/1998, n.448;

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €
816.762,02, IVA inclusa, in seguito allo storno delle due note di credito summen-
zionate, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di
seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO AUTORIZ-
ZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS
1- 2019
(sub22)

A506010105 (Ri-
scaldamento e ge-

stione calore)
_

A507010102
(Manutenzioni e ri-
parazioni impianti e

macchinari pro-
grammate)

 €  816.762,02

così suddiviso:

€ 522.617,37

(conto A506010105)

---

€  294.144,65

(conto A507010102)

CIG:753781735E

 DI DARE ATTO che l'impegno di spesa relativo all'intero intervento di cui all'oggetto risulta

già assunto con la suddetta autorizzazione (Aut. 1/Sub 22) alla quale, in sede di definizione
degli atti contabili, il presente provvedimento fa riferimento per procedere alla liquidazione
del relativo importo; 

 DI TRASMETTERE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Am-

ministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line dell’Azienda per la Tutela del-
la Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 
Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)

Pagina  4 di 6  



Pagina  5 di 6  



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
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

                                  

Pagina  6 di 6  

Marco
Font monospazio
20 05 2020    04  06 2020

Marco
Font monospazio
La Delegata


		2020-05-14T13:09:34+0200
	VANACORE PAOLO


		2020-05-20T12:05:49+0200
	SERRA MARCELLO QUIRICO


		2020-05-20T14:10:49+0200
	CARTA GIULIETTA




