
                            

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 2112 del 02/04/2021    

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

 OGGETTO: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 eProcedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  sulla  piattaforma  di  SardegnaCat,  Lavori  di  ss.mm.ii.,  sulla  piattaforma  di  SardegnaCat,  Lavori  di  “Manutenzione  ordinaria  per  le“Manutenzione  ordinaria  per  le
impermeabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL Oristano – P.O. San Martino diimpermeabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL Oristano – P.O. San Martino di
Oristano,  P.O. A.G. Mastino di  Bosa e P.O. P.G. Delogu di  Ghilarza e della Sede Legale ASSL diOristano,  P.O. A.G. Mastino di  Bosa e P.O. P.G. Delogu di  Ghilarza e della Sede Legale ASSL di
Oristano”.Oristano”. Approvazione certificato di contabilità n. 1 e liquidazione fattura relativa al 2° SAL.

  CIG: 8197640A86

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 

 
 Geom. Marco Marras
 

Responsabile della 
Struttura proponente

 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 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 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;

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 Determina a contrarre del Direttore dell’Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri n.

9177 del 09/12/2019, si era proceduto ad autorizzare l’avvio, sulla piattaforma "Sardegna
CAT", della procedura per l’affidamento dei lavori di  ““Manutenzione ordinaria per le imperManutenzione ordinaria per le imper--
meabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL Oristano – P.O. San Martinomeabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL Oristano – P.O. San Martino
di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. P.G. Delogu di Ghilarza e della Sede Legaledi Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. P.G. Delogu di Ghilarza e della Sede Legale
ASSL di OristanoASSL di Oristano”.”.

 con la medesima determina si è proceduto a nominare il Responsabile del Procedimentocon la medesima determina si è proceduto a nominare il Responsabile del Procedimento
nella persona dell'Assistente Tecnico aziendale, Geom. Marco Marras, e ad approvare il quanella persona dell'Assistente Tecnico aziendale, Geom. Marco Marras, e ad approvare il qua--
dro economico dei lavori così suddiviso:dro economico dei lavori così suddiviso:

Lavori a base d’astaLavori a base d’asta
Oneri per la sicurezzaOneri per la sicurezza €        118.905,38€        118.905,38
Importo totale (oneri + lavori)Importo totale (oneri + lavori) €            7.134,34€            7.134,34
Somme a disposizione dell’amministrazioneSomme a disposizione dell’amministrazione €        126.040,18€        126.040,18  
Spese per funzioni tecniche ex art. 113, co. 2, Dlgs 50/2016 e ss. mm. ii. Spese per funzioni tecniche ex art. 113, co. 2, Dlgs 50/2016 e ss. mm. ii. €            2.520,80€            2.520,80
IVA 22% e altri  contributi dovuti per leggeIVA 22% e altri  contributi dovuti per legge €          27.728,84€          27.728,84
Importo totale Importo totale €          30.249,64€          30.249,64
IMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONEIMPORTO TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE €        156.289,82€        156.289,82

 si è inoltre proceduto a stabilire che i lavori sarebbero stati affidati all’impresa che, tra lesi è inoltre proceduto a stabilire che i lavori sarebbero stati affidati all’impresa che, tra le
cinque invitate, avesse offerto il prezzo più basso sull’importo complessivo dei lavori posto acinque invitate, avesse offerto il prezzo più basso sull’importo complessivo dei lavori posto a
base di gara, in conformità al disposto dell’art. 36, comma 9-bis, del citato D. Lgs 50/2016 ebase di gara, in conformità al disposto dell’art. 36, comma 9-bis, del citato D. Lgs 50/2016 e
ss. mm.ii;ss. mm.ii;

RICHIAMATARICHIAMATA la propria Determinazione n. 2638 del 22.05.2020, con la quale. oltre alla nomina la propria Determinazione n. 2638 del 22.05.2020, con la quale. oltre alla nomina
dell’ufficio di Direzione Lavori composto dal dell’ufficio di Direzione Lavori composto dal D.L., Geom.Marco Marras, e dal Direttore OperaD.L., Geom.Marco Marras, e dal Direttore Opera--
tivo, Geom. Tonino Selis, si è proceduto all'approvazionetivo, Geom. Tonino Selis, si è proceduto all'approvazione degli esiti della procedura negoziata degli esiti della procedura negoziata
per i  lavori  di  per i  lavori  di  ““Manutenzione ordinaria per le impermeabilizzazioni di  coperture dei presidiiManutenzione ordinaria per le impermeabilizzazioni di  coperture dei presidii
ospedalieri della ASSL di Oristano – P.O. ospedalieri della ASSL di Oristano – P.O. San Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa eSan Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e
P.O.  G.P.  Delogu  di  Ghilarza  e  della  Sede  Legale  ASSL di  Oristano”,  RDO(  351144),  eP.O.  G.P.  Delogu  di  Ghilarza  e  della  Sede  Legale  ASSL di  Oristano”,  RDO(  351144),  e
all'aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta all'aggiudicazione della gara in oggetto alla Ditta P.LS. S.r.l, con sede in Cagliari - Via DeliperiP.LS. S.r.l, con sede in Cagliari - Via Deliperi
n. 13 - per la somma complessiva di  pari a € 96.319,66 di cui € 89.185,31 per lavori ed €n. 13 - per la somma complessiva di  pari a € 96.319,66 di cui € 89.185,31 per lavori ed €
7.134,35 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa;7.134,35 per oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa;
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VISTI

  gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori di avori di ““Manutenzione ordinaria perManutenzione ordinaria per
le impermeabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL di Oristano – P.O.le impermeabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL di Oristano – P.O.
San Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. G.P. Delogu di Ghilarza e dellaSan Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. G.P. Delogu di Ghilarza e della
Sede Legale ASSL di Oristano” Sede Legale ASSL di Oristano” - che, seppur non materialmente allegati al presente atto,
risultano parte integrante e sostanziale dello stesso -  trasmessi dal Direttore dei Lavori e
Responsabile  del  Procedimento,  Geom.  Marco  Marras,  eseguiti  a  tutto  il  22.03.2021,
dall’Impresa P.LS. S.r.l, con sede in CagliariP.LS. S.r.l, con sede in Cagliari; 

 il certificato di pagamento n. 2, redatto in data 22.03.2021, per un importo di € 42.500,00 +
IVA,  allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e sostanziale,
emesso  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  l'Assistente  Tecnico,  Geom.  Marco
Marras, inerente il 2° SAL; 

CONSIDERATO che, ai sensi delle recenti innovazioni normative, la relativa fattura potrà essere
emessa  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  -  e  successivamente  liquidata  -  solo  in  seguito
all'approvazione del  relativo  stato  d'avanzamento  dei  lavori  ed  alla  conseguente  emissione  di
apposito ordine informatico;

RITENUTO, dunque:

 di approvare gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori di avori di ““ManutenzioneManutenzione

ordinaria per le  impermeabilizzazioni  di  coperture dei  presidii  ospedalieri  della  ASSL diordinaria per le  impermeabilizzazioni  di  coperture dei  presidii  ospedalieri  della  ASSL di

Oristano – P.O. Oristano – P.O. San Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. G.P. Delogu diSan Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. G.P. Delogu di

Ghilarza e della Sede Legale ASSL di Oristano” Ghilarza e della Sede Legale ASSL di Oristano”  -  che, seppur non materialmente allegati
al presente atto, risultano parte integrante e sostanziale dello stesso -, eseguiti  a tutto il
22.03.2021 dall’Impresa P.LS. S.r.l, con sede in CagliariP.LS. S.r.l, con sede in Cagliari;

 di approvare il certificato di pagamento n. 2, redatto in data 22.03.2021, per un importo di €
42.500,00 + IVA,  allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante e
sostanziale,  emesso  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  l'Assistente  Tecnico,
Geom. Marco Marras, inerente il 2° SAL; 

 di autorizzare l'emissione della relativa fattura, per un importo di € 42.500,00 + IVA, pari ad un
importo complessivo lordo di € 51.850,00, IVA 22% inclusa, da parte dell'impresa aggiudi-
cataria, l'Impresa P.LS. S.r.l, con sede in CagliariP.LS. S.r.l, con sede in Cagliari;

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii.

DETERMINA

1) DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori di avori di ““ManutenzioneManutenzione

ordinaria per le impermeabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL di Oristano –ordinaria per le impermeabilizzazioni di coperture dei presidii ospedalieri della ASSL di Oristano –

P.O.  P.O.  San Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. G.P. Delogu di Ghilarza e dellaSan Martino di Oristano, P.O. A.G. Mastino di Bosa e P.O. G.P. Delogu di Ghilarza e della

Sede Legale ASSL di Oristano” Sede Legale ASSL di Oristano” che, seppur non materialmente allegati al presente atto, risultano
parte integrante e sostanziale dello stesso, trasmessi dal Direttore dell'Esecuzione, eseguiti a tutto
il 22.03.2021 dall’Impresa P.LS. S.r.l, con sede in Cagliari - Via Deliperi, n. 13P.LS. S.r.l, con sede in Cagliari - Via Deliperi, n. 13; 

2) DI APPROVARE, inoltre, il certificato di pagamento n. 2, redatto in data 22.03.2021,  per un
importo di € 42.500,00 + IVA, allegato al presente atto sotto il numero 1) per farne parte integrante
e sostanziale,  emesso dal  Responsabile  Unico del  Procedimento,  l'Assistente Tecnico,  Geom.
Marco Marras, inerente il 2° SAL; 
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3) DI AUTORIZZARE l'emissione della relativa fattura da parte dell'impresa P.LS. S.r.l, con sede inP.LS. S.r.l, con sede in

CagliariCagliari,  e  la  successiva  liquidazione,  per  l'importo  di  €  44.900,00 +  IVA,  pari  ad  un importo
complessivo lordo di € 51.850,00, IVA 22% inclusa;

3)  DI  AUTORIZZARE   la  liquidazione della  relativa fattura,  per l'importo suindicato,  che verrà
emessa dall'impresa aggiudicataria,  l'Impresa  P.LS. S.r.l, con sede in CagliariP.LS. S.r.l, con sede in Cagliari, successivamente
all'approvazione ed alla numerazione del presente atto, nonchè all'emissione del relativo buono
d'ordine;

4) DI STABILIRE che, per l’onere derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificato,
si farà fronte mediante utilizzo dei fondi di bilancio corrente 2020 come sotto descritto: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZ-

ZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS MACRO 1 A507010101
A5ORCC9999

A5GHCC9999

A5BOCC9999

 €   51.850,00

 CIG: 8197640A86

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

6) DI DARE ATTO, inoltre che, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., il presente
atto sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

7) DI TRASMETTERE copia del presente  alla SC Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri e al
Servizio Bliancio per gli adempimenti di competenza, nonchè alla SC Segreteria di Direzione Stra-
tegica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azien-
da per la Tutela della Salute ATS-Sardegna

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

        (firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di pagamento n. 2

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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