
Determinazione n° 946
Del 15/07/2009 

Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di  adeguamento dei locali da adibire a Centro Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di
Isili. 
Liquidazione 2° S.A.L.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n.10/97;

VISTA la Legge Regionale n.10/2006;

VISTO il Regolamento di questa A.S.L., approvato con deliberazione n. 10523 del 30/12/96, n. 3273 del
03/06/1997 e n. 660 del 02/03/2004;

VISTA la deliberazione n. 232 del 09/02/2009 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i  criteri
ed i limiti  di  delega ai  Responsabili dei  Servizi  per la gestione del Servizio di
competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229  del 09/02/2009 con  la quale  sono state attribuite
all’Ing. Massimo Masia, le funzioni di Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi
Tecnici,  afferente al  Dipartimento  dei  Servizi  Tecnico  Logistici,  per  la  durata  di
cinque anni;

PREMESSO che  con  determinazione  n° 1165  del  24/07/20 07  sono  stati  affidati  all’Impresa  Bruno
Pisano di Selargius, i lavori di adeguamento dei locali da adibire a Centro Dialisi
presso il  Presidio Ospedaliero di Isili,  per l’importo complessivo di € 198.001,97
oltre I.V.A. al 10%;

VISTO il certificato di pagamento n° 2 in data 17/0 6/2009 e lo stato di avanzamento lavori n. 2, posto a
giustificazione dello stesso, per lavori eseguiti a tutto il 17/06/2009, allegati “A” e
“B” al presente atto per farne parte integrante, con i quali si certifica che l’importo
da corrispondersi  all‘Impresa Bruno Pisano di Selargius,  esecutrice dei  lavori  in
oggetto, a titolo di 2° rata in acconto, ammonta a € 80.207,00 oltre IVA al 10% ;

VISTE le fatture n° 28/09 del 11/05/2009, con la qua le l’ A.T.I. aggiudicataria richiede il pagamento della
1° rata  in  acconto  per  un  importo  complessivo  di  €  72.759,50  I.V.A.  al  10%
compresa;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra esposto di adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di provvedere alla liquidazione, a favore dell’ l‘Impresa Bruno Pisano di Selargius, della 2° rata in
acconto relativa ai lavori di cui all’oggetto, pari a € 88.227,70 I.V.A. al 10% compresa, come risulta
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dal 2° certificato di pagamento in data 17/06/2009,  allegato “A”, e dal 2° stato di avanzamento
lavori allegato “B”, posto a giustificazione dello stesso;

2. di provvedere pertanto al pagamento delle fatture n° 28/09 del 11/05/2009, a favore dell’impresa
Bruno Pisano di Selargius, per un importo pari a €  88.227,70 I.V:A. compresa;

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 88.227,70 I.V.A. al 10% compresa, a valere sul conto di
competenza del Bilancio di esercizio in corso - Finanziamenti di parte corrente dell’Azienda;

4. di  provvedere  alla  comunicazione  della  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale come previsto dall’ art. 29, 2° comma L.R. 10/2006

La  presente  Determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  della  A.S.L.  dal________________  e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI
Ing. Massimo Masia

  


