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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 

Proposta n  1900  del  25/03/2021 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 

 
OGGETTO Procedura aperta di rilievo europeo, ex art. 60 D.l gs 50/2016, affidamento dell'attività 
di verifica finalizzata alla validazione del proget to definitivo ed esecutivo avente ad oggetto la 
realizzazione  del “Nuovo Ospedale di San Gavino M. le – Liquidazione fattura  O.E. RINA CHECK 
verifica progetto  esecutivo.  

 
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 Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Direttore 
Area Tecnica 
Oristano-Carbonia-
Sanluri 

Dr. Ing. Marcello Serra  

 

 
 
 
 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [X ]                            NO [ ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

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 – CAR BONIA - 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 con decorrenza dal 1 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 ss.mm.ii. 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  l’Area Socio Sanitaria di Sanluri stà procedendo alla realizzazione del Nuovo Ospedale 
di San Gavino M.le; 
 
che  con deliberazione della ex ASL n. 6 di Sanluri n.640 del 11/09/2014 veniva affidato all'ing. 
Paolo Alterio  l'incarico di Responsabile del Procedimento (RUP) per i lavori in oggetto; 
 
che  con deliberazione della ex ASL n.6 di Sanluri n.565 del  05/10/2016  a seguito di gara 
d’appalto a mezzo procedura aperta  è stata affidata alla Società INSO  Sistemi per le 
Infrastrutture SocialiS.p.a.  con sede a  Firenze  la  realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino M.le, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare 
posto a base di gara; 

 
che  la Società  aggiudicataria ha elaborato e presentato il progetto definitivo ed esecutivo dei 
lavori in oggetto; 

 
PRESO ATTO: 
  
che   con  deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1126 del  5/11/2017  si  è  
proceduto ad ’indizione  una gara a mezzo  procedura aperta di rilievo europeo, ex art. 60 D.lgs 
50/2016, per l’  affidamento dell'attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo 
ed esecutivo avente ad oggetto la realizzazione  del “Nuovo Ospedale di San Gavino M.le –; 
 
che    con determina Dirigenziale Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri ATS n.7116 del 
21/08/2018  il servizio di verifica  succitato  è stato aggiudicato  alla soc. RINA CHECK con sede a 
Genova per un importo complessivo di € 149.918,17 al netto dell’IVA; 
 
che   a seguito del rapporto  finale di verifica del progetto definitivo presentato dalla società Rina 
Check  con determina  dirigenziale  n. 4436 del 22/09//2019  si è provveduto all’ approvazione del 
progetto definitivo presentato dalla Soc. INSO  Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a.;  
 

che con  determinazione n.723 del 13/02/2020 si provveduto a liquidare fattura n. 19CR-000093 
del 18/04/2019 di € 95.108,09 IVA compresa ed  oneri previdenziali, emessa dalla Soc. Rina 
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Check a fronte del 80% dell’onorario dovuto per la prestazione resa per il  servizio di verifica 
finalizzata alla validazione del progetto definitivo ; 

 

RILEVATO  che la Società Rina Check con rapporto conclusivo RC.03.C del 25/11/2020 ha 
concluso l’attività di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo presentato dalla Soc. 
INSO  Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.a. 

 

VISTA la fattura n.21CR-000001 emessa in data 08/01/2021 dalla Soc. Rina Check di € 76.086,46 
IVA compresa  corrispondente ad in acconto pari al 80% dell’onorario dovuto per la prestazione 
resa per il  servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto  esecutivo; 

 

RITENUTO per quanto suesposto, sentito il parere favorevole del RUP,  procedere alla 
liquidazione della citata fattura; 

 
VISTO/A  il  D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018; 

 

DETERMINA 

1) di  autorizzare la liquidazione della fattura n. 21CR-000001  del  08/01/2021 di € 76.086,46 
compresa IVA e oneri previdenziali, emessa dalla Soc. Rina Check a fronte  del 80% della 
prestazione resa per il  servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo 
nell’ambito della realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino M.le; 
 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 76.086,46 
compresi oneri previdenziali ed IVA al 22% graverà sul finanziamento FSC stanziato per la 
realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino M.le, e verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2021 come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
ANNO DI 

ESERCIZIO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
SUB 
NUM 

CONTO 
CENTRO 

DI 
COSTO      

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 

DATOCS 
Dip. Area Tecnica 

ATS - Oristano 
Carbonia Sanluri  

2021 3 1 A102020801 

 
 
 
  

 
€ 76.086,46 

CIG:728400898C CUP J89H12000580000 

 
3) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione del relativo ordinativo di pagamento 
 
4) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 

e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della 
Salute 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CAR BONIA – SANLURI 
 

 Dr. Ing. Marcello Serra  
 (firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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 il 
suo delegato). 
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