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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2748 del 06/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia 
 

 

 
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3 – 2° Stralcio – Rifacimento e 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
COLLAUDO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIRETTORI OPERATIVI. 

 

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 Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Massimo Masia  
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] 

 

Utente_ASL
Font monospazio
1537               13  12  2017
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Il Responsabile della S.C. 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 con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 17/4 dell’11.4.2000, n. 38/27 del 
13.11.2001 e n. 10/18 del 8.05.2002 è stato approvato il “Piano straordinario di interventi 
per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani” di cui all’art. 71 
della legge 23.12.1998, n. 448, tra cui sono stati ricompresi anche i lavori di realizzazione 
di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari;  

 - che con deliberazione della Giunta Regionale n. 39/41 del 26.09.2012 è stata approvata 
la parziale modifica ed il completamento del “Piano straordinario di interventi per la 
riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani”, art. 71 della Legge 
23.12.1998, n. 448, di cui alla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 10/18 del 
8.05.2; 

- che con il medesimo atto deliberativo, la Giunta Regionale ha disposto di destinare ed 
assegnare le risorse residue, per un importo pari ad € 6.409.930,40 alla ASL n. 8 di 
Cagliari, per la realizzazione di opere strettamente pertinenti e accessorie degli interventi 
già realizzati in seno al Piano, consistenti principalmente in opere di urbanizzazione 
(rifacimento viabilità interna, impianto di illuminazione stradale e rete di smaltimento 
acque meteoriche) e opere edili ed impiantistiche necessarie al restauro di un corpo di 
fabbrica (Padiglione H), opere tutte dettagliate nello studio preliminare denominato 
“Progetto di completamento e parziale modifica – Cittadella Sanitaria – Ristrutturazione 
ex O.P. di Cagliari – Destinazione ad uso sanitario”, sul quale ha rilasciato parere positivo 
il competente Ministero della Salute con nota prot. 6216-P del 22.2.2011;  

DATO ATTO  che con deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 14/03/2014 è stato approvato il 
“progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso 
l’ex Ospedale Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3 - Divisione in due stralci 
funzionali”, redatto dall’Ing. Mario Pilleri, (già progettista del progetto generale – giusta 
deliberazione del Direttore Generale n. 2349 del 27.06.2002), diviso in due stralci 
funzionali: 1°stralcio – “Pad. H”; 2° stralcio – “opere di urbanizzazione”; 

RICHIAMATE - la delibera del Direttore Generale n. 1104 del 07.08.2014, con la quale è stata indetta 
una gara d’appalto mediante procedura aperta, per l’affidamento dei “Lavori di 
Ristrutturazione ex O.P. di Cagliari: Destinazione sanitaria – Progetto esecutivo 3° Lotto 
– 2° Stralcio – Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”; 
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- la Delibera del Commissario Straordinario n. 417 del 08/04/2015 con la quale sono stati 
aggiudicati definitivamente i predetti lavori alla Ditta VACOMIC Srl“Lavori di 
Ristrutturazione ex O.P. di Cagliari: Destinazione sanitaria – Progetto esecutivo 3° Lotto 
– 2° Stralcio – Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”; 

 - la Delibera del Commissario Straordinario n. 773 del 19/06/2015 con la quale, preso 
atto del decesso dell’Ing. Mario Pilleri, è stato nominato direttore dei lavori, per le opere di 
urbanizzazione, il geom. Efisio Nonnoi dipendente di questa Azienda; 

RICHIAMATO il contratto d’appalto Rep. n. 355/15 sottoscritto in data 28/10/2015 e relativo ai “Lavori di 
Ristrutturazione ex O.P. di Cagliari: Destinazione sanitaria – Progetto esecutivo 3° Lotto 
– 2° Stralcio – Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”; 

DATO ATTO  che in data 07/03/2016, ai sensi dell’art. 154 del DPR 207/2010, sono stati consegnati i 
lavori in oggetto, giusto verbale sottoscritto dalle parti; 

RICHIAMATE - la delibera del Commissario Straordinario n. 403 del 30/04/2016 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 1 per lavori eseguiti a 
tutto il 18/04/2016 dell’importo al netto delle trattenute di € 235.595,69 oltre IVA di legge 
per complessivi € 259.155,26; 

 - la delibera del Commissario Straordinario n. 509 del 06/06/2016 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 2 per lavori eseguiti a 
tutto il 19/05/2016 dell’importo al netto delle trattenute di € 239.339,96 oltre IVA di legge 
per complessivi € 259.155,26; 

 - la delibera del Commissario Straordinario n. 974 del 29/07/2016 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 3 per lavori eseguiti a 
tutto il 12/07/2016 dell’importo al netto delle trattenute di € 250.270,09 oltre IVA di legge 
per complessivi € 275.297,10; 

 - la delibera del Commissario Straordinario n. 1313 del 14/10/2016 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 4 per lavori eseguiti a 
tutto il 12/09/2016 dell’importo al netto delle trattenute di € 309.154,65 oltre IVA di legge 
per complessivi € 340.070,12; 

 - la delibera del Commissario Straordinario n. 1496 del 05/12/2016 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 5 per lavori eseguiti a 
tutto il 28/11/2016 dell’importo al netto delle trattenute di € 301.017,88 oltre IVA di legge 
per complessivi € 331.119,66; 

 - la determina dirigenziale n. DTD8-2017-123 del 22/03/2017 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 6 per lavori eseguiti a 
tutto il 27/02/2017 dell’importo al netto delle trattenute di € 261.208,62 oltre IVA di legge 
per complessivi € 287.329,48; 

 - la determina dirigenziale n. DTD8-2017-504 del 31/07/2017 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) n. 7 per lavori eseguiti a 
tutto il 26/06/2017 dell’importo al netto delle trattenute di € 151.130,81 oltre IVA di legge 
per complessivi € 166.243,89; 

ACCERTATO che i lavori appaltati sono stati conclusi dalla Ditta VACOMIC Srl nel tempo utile 
contrattuale, giusto Certificato di ultimazione lavori in data 26.06.2017; 

VISTA la contabilità finale redatta dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento e 
composta dalla seguente documentazione: 

 - Stato avanzamento Lavori n. 8 – Finale; 
 - Certificato di pagamento n. 8; 
 - Certificato di ultimazione lavori; 
 - Registro di contabilità; 

- Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori; 
- Relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale; 
- Certificato relativo alla cessione dei crediti; 
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- Certificato relativo alle assicurazioni sociali; 
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta VACOMIC Srl, con sede 
legale in Cagliari, Via Figari n. 7; 

DATO ATTO che con Determina Direttore ASSL Cagliari n. DET8-2017-247 del 12.04.2017 è stato 
affidato l’incarico di collaudatore delle opere in oggetto l’Ing. Valerio Vargiu dipendente, 
con qualifica Dirigenziale, della ATS Sardegna – ASSL Cagliari; 

VISTO il Certificato di Collaudo (Allegato 1 alla presente determinazione) redatto in conformità 
all’art. 229 del DPR 207/2010, sottoscritto dalle parti in data 24.11.2007 e predisposto 
dall’Ing. Valerio Vargiu a seguito della visita di collaudo in cantiere effettuata in 
contraddittorio in data in data 14.11.2017; 

DATO ATTO - che col certificato di collaudo si certifica che i lavori appaltati sono stati regolarmente 
eseguiti dalla Ditta VACOMIC Srl per un importo complessivo pari a € 2.067.642,35 
compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA di Legge; 

- che contestualmente il collaudatore dispone la liquidazione dell’importo a saldo dei 
lavori come da Certificato di pagamento n. 8 (allegato 2 alla presente determinazione) e 
pari a € 113.160,42 oltre IVA di Legge; 

ACCERTATO - che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 
decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo; 

 - che decorsi due anni, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto 
termine; 

 - che nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili e denunciati dalla stazione appaltante prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo; 

 - che, ai sensi dell’art. 235 del DRP 207/2010 si procederà al pagamento della rata di 
saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, 
previa garanzia fideiussoria da rende da parte della Ditta VACOMIC Srl; 

RITENUTO di dover approvare il Certificato di colludo redatto dall’Ing. Valerio Vargiu e sottoscritto 
dalle parti in data 24.11.2017; 

RILEVATO  che, contestualmente alla nomina del collaudatore, con la citata Determina Direttore 
ASSL Cagliari n. DET8-2017-247 del 12.04.2017 sono stati nominati i dipendenti ASSL 
Cagliari, P.I. Vitalino Zanda, Geom. Riccardo Thorel e Geom. Giorgio Orofino, direttori 
operativi i quali hanno coadiuvato, durante l’esecuzione dei lavori, l’operato del direttore 
dei lavori e hanno preso parte alle visite di collaudo;  

RITENUTO di dover liquidare gli incentivi di cui all’art. 93, del D.Lgs. 163/2006, in merito ai lavori di 
“Lavori di Ristrutturazione ex O.P. di Cagliari: Destinazione sanitaria – Progetto esecutivo 
3° Lotto – 2° Stralcio – Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”, ai 
suddetti direttori operativi secondo la ripartizione di cui all’artt. 2.2 e 2.3 del Regolamento 
aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante, e così ripartiti: 

a) P.I. Vitalino Zanda  € 1.282,84; 

b) Geom. Riccardo Thorel  € 1.282,84; 

c) Geom. Giorgio Orofino  € 1.282,84; 

DATO ATTO  che la Legge 11.08.2014 n. 114, di conv del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, in particolare l’art. 
13-bis comma 1,”Fondi per la progettazione e l’innovazione”, ha abrogato i commi 5 e 6 
dell’art. 92 del D.lgs. 163/2006, inserendo quattro nuovi commi dal 7 bis al sette 
quinquies al successivo art. 93, per cui, come precisato dalla Corte dei Conti – Sez 
Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna con il parere n. 183/2014 del 19 settembre 
2014, gli incentivi a favore dei dipendenti con qualifica Dirigenziale possono essere 
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riconosciuti sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione pubblicata sulla 
GURI in data 18.08.2014 n. 190, non avendo la stessa efficacia retroattiva; 

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; 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. DI APPROVARE, in merito ai “Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l’ex Ospedale 
Psichiatrico – Villa Clara – di Cagliari. - Lotto n. 3 – 2° Stralcio – Rifacimento e realizzazione delle 
opere di urbanizzazione”, il Certificato di Collaudo (allegato 1 alla presente determinazione) redatto 
in conformità all’art. 229 del DPR 207/2010, sottoscritto dalle parti in data 24.11.2007 e predisposto 
dall’Ing. Valerio Vargiu a seguito della visita di collaudo in cantiere effettuata in contraddittorio in 
data in data 14.11.2017; 

2. DI DARE ATTO: 

- che col certificato di collaudo si certifica che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti 
dalla Ditta VACOMIC Srl per un importo complessivo dei lavori pari a € 2.067.642,35 compresi 
oneri per la sicurezza ed escluda IVA di Legge; 

- che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dalla data di emissione del medesimo; 

- che decorsi due anni, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine; 

- che nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili e denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo 
assuma carattere definitivo; 

3. DI LIQUIDARE l’importo a saldo dei lavori, come da Certificato di pagamento n. 8 (allegato 2 alla 
presente determinazione), pari a € 113.160,42 oltre IVA di Legge; 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 235 del DRP 207/2010 si procederà al pagamento della rata di 
saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa 
garanzia fideiussoria da rende da parte della Ditta VACOMIC Srl; 

5. DI LIQUIDARE gli incentivi di cui all’art. 93, del D.Lgs. 163/2006, in merito ai lavori di “Lavori di 
Ristrutturazione ex O.P. di Cagliari: Destinazione sanitaria – Progetto esecutivo 3° Lotto – 2° Stralcio 
– Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”, ai suddetti direttori operativi secondo la 
ripartizione di cui all’artt. 2.2 e 2.3 del Regolamento aziendale per la costituzione e la ripartizione del 
fondo incentivante, e così ripartito: 

a. P.I. Vitalino Zanda  € 1.282,84; 

b. Geom. Riccardo Thorel  € 1.282,84; 

c. Geom. Giorgio Orofino  € 1.282,84; 

6. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 128.324,98 IVA 

inclusa al 10% pari a € 11.316,04, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato, 

con fondi di cui all’art. 71 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 come di seguito rappresentato: 

 

ANNO UFF. AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO 

(IVA INCLUSA) 

2017 BS3 1 A102020801  € 128.324,98 

 CIG: 5886471589       CUP: G27E12000420001 
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7. DI DARE MANDATO al Servizio proponente di provvedere agli adempimenti connessi all’iscrizione 
patrimoniale; 

8. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e 

al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari; 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO  che il soggetto che adotta 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; 

DETERMINA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Certificato di collaudo in data 24.11.2017. 

2) Certificato di pagamento n. 8.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: __________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
13 12 2017     28 12 2017
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