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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.4203  del 27/11/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 
Ing. Massimo Masia 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI PRESSO IL PADIGLIONE “F” – PIANO TERRA 

– SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. SS TRINITÀ DI CAGLIARI” APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1 

 

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 

Geom. Antonio Lilliu 

 
 

 

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
3404          27 11 2017



 

 

 

Pagina  2 di 4 

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; 

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;  

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; 

PREMESSO che con Delibera del Commissario Straordinario della cessata ASL 8 di Cagliari 
n. 337 del 14.04.2016, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la 
realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali presso il pad. F – Servizio di 
Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari destinati alla installazione di un 
angiografo digitale, redatto dall’Ing. Massimo Masia, per un importo complessivo 
di € 697.693,93, di cui € 560.786,10+IVA per lavori a base d’asta, € 
13.500,00+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 123.407,83 
per somme a disposizione della Stazione Appaltante”; 

 che l’intervento è interamente finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2007-2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
n.35/20 del 12.09.2014;  

che per l’affidamento dei predetti lavori, con delibera del Commissario 
Straordinario della cessata ASL 8 di Cagliari n. 512 del 6.06.2016 è stata indetta 
una gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 
60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 17, comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007 

che con delibera del Commissario Straordinario dell’ASL n 8 di Cagliari n. 1280 
del 10.10.2016, i predetti lavori sono stati aggiudicati definitivamente in favore del 
Consorzio Conscoop (consorzio di coop di produzione e lavoro), con sede in Via 
Galvani n. 17/b – 47122 Forlì, P.IVA 00140990409, con il ribasso offerto del 
25,3860% sull’importo a base di gara di Euro 560.786,10+IVA oltre Euro 
13.500,00+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 
importo di affidamento pari ad Euro 431.924,94 oltre Euro 13.500,00 per o.s., per 
un importo complessivo di Euro 431.924,94, il tutto al netto dell’IVA; 
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che in data 04.04.2017 è stato sottoscritto tra le parti contraenti mediante 
scrittura privata in forma elettronica il contratto d’appalto; 

DATO ATTO  che in data 08.05.2017, ai sensi dell’art. 154 del DPR 207/2010, sono stati 
consegnati i lavori in oggetto, giusto verbale sottoscritto dalle parti; 

VISTO lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 12/09/2017, 
predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto 
dal Responsabile del Procedimento, dell’importo di € 49.921,24 al netto del 
parziale recupero dell’anticipazione pari al 15% dell’importo dei lavori realizzati e  
delle ritenute per infortuni dello 0,50% e oltre IVA di Legge, che si allegano al 
presente provvedimento rispettivamente sub lett. “A” e sub lett. “B”; 

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 del Consorzio Conscoop (Consorzio di coop di produzione e lavoro), con 
sede legale in Via Galvani n. 17/b – 47122 Forlì, dell’importo di € 49.921,24 oltre 
IVA il tutto al netto del parziale recupero dell’anticipazione e delle ritenute per 
infortuni dello 0,50%; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la L.R. n. 5/2007; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
1) DI APPROVARE in merito ai “Lavori di Ristrutturazione dei locali presso il padiglione “F” – 
Piano Terra – Servizio di Radiologia del P.O. SS Trinità di Cagliari” lo stato di avanzamento dei 
lavori n. 1 (All. A alla presente deliberazione) e il Certificato di Pagamento n. 1 (All. B alla presente 
deliberazione) dell’importo, al netto del parziale recupero dell’anticipazione e delle ritenute per 
infortuni dell’ 0,50%, di € 49.921,24 oltre IVA di Legge 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 49.921,24 
oltre IVA 10% per l’importo di € 4.992,12 pari complessivamente a € 54.913,36 IVA inclusa, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS3 1 A102020801 1169031299 € 54.913,36 

 

CIG: 6752259C63        CUP: G27E12000650001 

3) DI DARE ATTO che la spesa di € 54.913,36, verrà anticipata, in attesa di erogazione 
dell’ulteriore quota di finanziamento da parte della RAS assegnato alla ex ASL n. 8 di Cagliari con 
deliberazione della Giunta Regionale n.35/20 del 12.09.2014, con risorse di parte corrente del 
bilancio di esercizio in corso dell’Azienda;  

4) 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 DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 



 

 

 

Pagina  4 di 4 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. A stato di avanzamento lavori n. 1 

2) All B Certificato di Pagamento n. 1 

 
 

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
27 11 2017    12 12 2017
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