
                                                 

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1169 del 23/02/2021 

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) - CIG:753781735E
Liquidazione interventi extracanone dal 01/10/2020 al 31/12/2020
Secondo  trimestre terza annualità

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. ssa Rita Colombu

Il Responsabile 
del Procedimento

 

 Ing. Marcello Serra
 

 Firma in calceIl Direttore 
dell’A.T. Oristano, 
Carbonia, Sanluri 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020:
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’incarico 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
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 del Direttore Generale n. 815 del 19/06/2018 di adesione al Multiservizio

Tecnologico 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;

 che 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 S.p.A., 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 09/01/2019 con la quale, a seguito dell’esi-
genza dell’inserimento di nuove n. 12 strutture e di nuovi interventi di efficientamento energetico e
manutenzione straordinaria di cui sopra, si è proceduto ad approvare l'atto aggiuntivo al contratto
originario di integrazione del (PTE) REV. 2 del 12/06/2018, incrementando il contratto medesimo di
complessivi € 675.164,66, con la precisazione che l’importo è comprensivo del canone e dell’extra
canone per tutta la durata dei 5 anni approvando, nel contempo, il relativo il Piano Tecnico Econo-
mico (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 riguar-
dante la ASSL di Oristano, per tutta la durata dei cinque anni, risulta essere il seguente:

Conone complessivo multiservizio (n. 5 annualità)  €  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

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 8982 del 02/12/2019 con la quale sono
stati nominati il RUP nella persona dell’Ing. Marcello Serra  e il Supervisore/DEC nella
persona dell’Ing. Daniele Saba;
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PRECISATO

-  che  il  fondo  extracanone  a  consumo  stanziato  dall’Amministrazione,  pari  a  €
1.337.697,85,  finalizzato  alla   remunerazione  delle  attività  e  degli  interventi  di
manutenzione non ricompresi nella quota a canone, come previsto dal paragrafo 8.4 del
Capitolato  tecnico,  presenta,  come  attestato  dal  Supervisore/DEC,  la  necessaria
disponibilità;

-  che l’importo extra-canone relativo alle suddette attività e/o interventi è calcolato sulla
base dei listini di riferimento e/o dei prezzi della manodopera di cui al paragrafo 8.3.2 e
8.3.3, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

- che la fatturazione dei servizi extracanone ha una periodicità trimestrale; 

PRESO ATTO che la R.T.I.  ha presentato la rendicontazione delle attività extracanone
riferite al periodo 01/10/2020 al 31/12/2020 e contabilizzate in complessive € 83.048,54
oltre l’IVA di legge;

PRESO ATTO  che le attività e/o interventi, precisamente indicati nelle apposite tabelle
riepilogative allegate al presente atto rispettivamente sotto la lettera A” e la Lett. B”, per
farne  parte  integrante  e  sostanziale,  sono  stati  autorizzati  dal  Supervisore/DEC  e
regolarmente eseguiti  in  conformità  alle  disposizioni  e  regole contrattuali,  come risulta
dalle  istruttorie tecnico-contabili custodite presso l’Ufficio del DEC e archiviate inoltre sul
sistema informativo predisposto dall’affidatario del Multiservizio;

RICHIAMATE le fattura emesse dalla  Carbotermo S.p.a, rispettivamente:
-   n.  21SP00003 del  07/01/2021 di  €  11.994,12,  I.V.A  esclusa,  relativa  agli  interventi
eseguiti dal 01/10/2020 al 31/12/2020, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0.5% ai
sensi dell’art. 30 comma 10bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-  n.  21SP00232  del  28/01/2021  di  €  70.689,21,  I.V.A  esclusa,  relativa  agli  interventi
eseguiti dal 01/10/2020 al 31/12/2020, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0.5% ai
sensi dell’art. 30 comma 10bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO  di poter liquidare le sopra citate fatture emessa dalla ditta Carbotermo Spa
per gli interventi l’extra canone eseguiti nel periodo 01/10/2020 31/12/2020;

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 

DETERMINA

per i motivi sopra espressi

- di prendere atto della regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria
contabilizzati  come  interventi  extracanone,  relativamente  al  periodo  01/10/2020  al
31/12/2020 riportati nelle tabelle riepilogative, allegate al presente atto sotto la lettera A” e
B” per un importo complessivo pari a € 82.633,33 + IVA;
-  di autorizzare, la liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Carbotermo S.p.a. sotto
riportate:
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-   n.  21SP00003 del  07/01/2021 di  €  11.994,12,  I.V.A  esclusa,  relativa  agli  interventi
eseguiti dal 01/10/2020 al 31/12/2020, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0.5% ai
sensi dell’art. 30 comma 10bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-  n.  21SP00232  del  28/01/2021  di  €  70.689,21,  I.V.A  esclusa,  relativa  agli  interventi
eseguiti dal 01/10/2020 al 31/12/2020, al netto della ritenuta di garanzia pari al 0.5% ai
sensi dell’art. 30 comma 10bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi
€ 82.633,33 I.V.A. esclusa  corrispondente a € 100.812,67 IVA compresa, verrà imputato
sul bilancio 2020, come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS
2020

1 sub.36 A507010104 Verranno dettagliati
nell’ordine   €    100.812,67

Di trasmettere copia, per gli adempimenti di competenza, alla SC Segreteria di Direzione
Strategica, Affari Generali ed Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell'ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
                                                       Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATO:   A”  -  elenco  interventi  eseguiti  dal  01/10/2020  al  31/12/2020   collegato  fattura
21SP00003;

ALLEGATO:  B” elenco  interventi  eseguiti  dal  01/10/2020  al  31/12/2020   collegato  fattura
21SP00232;

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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