
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-739        DEL 18/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

OGGETTO:  
lavori  di  riqualificazione  e  riorganizzazione  dei  locali  destinati  alla  chirurgia 
programmata  dell’Ospedale  San  Giuseppe  Calasanzio  di  Isili  –  Opere  Edili  - 
liquidazione 1° sal

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 18/10/2017                    al 02/11/2017
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di 
nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
di Cagliari; 

VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 
01.07.2008, n.232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n.266 del 03.03.2015, 
n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016 con le quali sono stati fissati i 
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio 
di Competenza; 

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario con la quale 
all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 
Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 
18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, 
integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017;  

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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 delibera del Commissario Straordinario della ex ASL 8 d Cagliari n. 499 
del 3.06.2016, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori 
di riqualificazione e riorganizzazione dei locali destinati alla chirurgia 
programmata dell’Ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili – Opere Edili, 
redatto dall’Ing. Massimo Masia, per un importo complessivo di € 158.381,08, di 
cui € 129.610,73 per lavori a base d’asta, € 1.700,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed € 27.070,35 per somme a disposizione della Stazione 
Appaltante, il tutto al netto dell’IVA; 

 - che col medesimo provvedimento è stato disposto di procedere all’affidamento 
dei predetti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b) del D.lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex 
art. mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 18, comma 1, 
lett. a), della L. R. n. 5/2007 e previo espletamento di apposita manifestazione 
d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare a 
presentare offerta; 

- che la realizzazione dei predetti lavori è interamente finanziata con fondi di 
parte corrente del bilancio di esercizio in corso e imputa sul conto gestionale 
A507010103  Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta; 

 - che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: CUP 
G84E16000450002 - CIG 6748034DCE;  

 
DATO ATTO che la ASL di Cagliari in data 16.06.2016 ha reso nota la propria intenzione di 

procedere all’affidamento dei predetti lavori, mediante pubblicazione, sul proprio 
sito istituzionale sezione bandi e gare-procedure in economia, di un apposito 
avviso di manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura 
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PRESO ATTO - che a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, con delibera del 

Commissario Straordinario della ex ASL 8 d Cagliari n. 1162 del 30.08.2016 
sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione dell’appalto in 
favore dell’Impresa GM Group srl - Via Guala Bicheri 10/b 13100 Vercelli - 
P.IVA 02408190029, quale miglior offerente con il ribasso del 33,450%, per un 
importo di aggiudicazione pari ad Euro 86.255,94+IVA cui sommano Euro 
1.700,00+IVA per o.s. non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 
complessivo di affidamento di Euro 87.955,94+IVA; 

 
RICHIAMATO - il contratto d’appalto stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata 

e sottoscritto in data 23.11.2016;  

DATO ATTO  che i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 03.10.2016, ai sensi 
dell’art. 154 del DPR 207/2010, giusto verbale sottoscritto dalle parti; 

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 21.03.2017 
predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n. 1 
predisposto dal Responsabile del Procedimento, dell’importo di € 86.312,00 al 
netto del parziale recupero dell’anticipazione dell’importo dei lavori realizzati e 
al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% e oltre IVA di Legge; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato di 
Avanzamento Lavori n. 1, del Certificato di pagamento n. 1 e alla liquidazione a 
favore dell’Impresa GM Group srl - Via Guala Bicheri 10/b 13100 Vercelli 
dell’importo di € 86.312,00 oltre IVA; 

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; 

VISTA la L.R. n. 5/2007 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, 
forniture e servizi”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

DETERMINA 

1. Di approvare e liquidare in merito ai “Lavori di riqualificazione e riorganizzazione dei locali 
destinati alla chirurgia programmata dell'ospedale San Giuseppe Calasanzio di Isili – opere 
edili” lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 e il Certificato di Pagamento n. 1 (All. A alla 
presente deliberazione) dell’importo, al netto del parziale recupero dell’anticipazione e 
delle ritenute per infortuni dello 0,50%, di € 86.312,00 oltre IVA di Legge; 

2. Di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario corrente secondo la tabella di 
seguito riportata: 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO (IVA 
INCL.) 

2017 BS3 1 A507010101 Manutenzioni e 
riparazioni di 
fabbricati e pertinenze 
a richiesta 

€ 94.943,20 

3. Di dare atto che si procederà al pagamento del S.A.L. n. 1 in favore dell’Impresa GM 
Group srl - Via Guala Bicheri 10/b 13100 Vercelli - P.IVA 02408190029, previa 
acquisizione della fattura elettronica, per l’importo complessivo di € 94943,20 IVA di legge 
compresa; 

4. Di demandare al Servizio Bilancio la liquidazione dell’importo sopraindicato; 
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5. Di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 

  

 



allegato "A"


