
                                                                Determinazione n° 143

                                                                                                    Del 10/02/2010

                                                                   Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. San Marcellino di Muravera. 
Liquidazione 6° 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  la  Giunta  Regionale  della  R.A.S.,  con  deliberazione  34/26  del  02/08/2006,  ha 
approvato  il  programma  investimenti  per  il  completamento  di  opere  di  edilizia 
sanitaria già avviate e per l’ammodernamento tecnologico dei presidi del Servizio 
Sanitario  Regionale,  in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  9  della  L.R. 
24/02/2006 n. 1;

ATTESO che tra gli interventi di edilizia sanitaria da realizzarsi mediante i finanziamenti di cui al 
programma  citato  sono  previsti,  tra  l’altro,  lavori  di  completamento  della 
ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza del P.O. San Marcellino 
di Muravera, e che detto intervento risulta finanziato dal predetto programma di 
investimenti  2006  mediante  assegnazione  della  somma  complessiva  di  € 
4.000.000,00;

 PRESO ATTO chela  G.R.,  con  deliberazione  n.  40/25  del  09/10/2007,  ha  approvato  il  programma 
triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico 
del  SSR  2007/2009  –  Programma  Investimenti  2007,  in  attuazione  delle 
disposizioni di cui all’art. 32 della L.R. 29/05/2007 n. 2;

DATO ATTO che nell’ambito del Programma Investimenti Sanitari per l’anno 2007 è previsto un ulteriore 
finanziamento di € 500.000,00 per il completamento dei lavori di ristrutturazione e 
ammodernamento tecnologico del P.O.. San Marcellino di Muravera;

 



VISTA la deliberazione n. 194 del 26/02/2008 con cui si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo 
con gli annessi elaborati progettuali e amministrativi relativi ai lavori in oggetto, per 
un importo complessivo di € 4.500.000,00 I.V.A. al 10% compresa;

 
ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 19/02/2008, si è provveduto ad 

attribuire  l’incarico  di  Responsabile  del  Procedimento  all’Ing.  Massimo  Masia, 
l’incarico della Progettazione e Direzione Lavori all’Ing. Antonello Porcu, l’incarico 
di Supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento al Dr. Emiliano Arca 
e Sig. Stefano Cogoni;

VISTA la delibera n. 1042 del 08/08/2008 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in 
oggetto  in  favore  dell’A.T.I.  Edilizia  L.P.L.  di  Puligheddu  e  Burrai  S.n.c.  – 
MA.CO.GE. S.r.l. – Prisco Impianti S.r.l. – PPG Domogest S.r.l. – I.S.P.A. S.r.l., per 
un importo contrattuale complessivo pari a 3.175.736,79 comprensivo degli oneri 
per la sicurezza per un importo pari a € 121.097,57

VISTA la delibera n. 1698 del 12/12/2008, con cui si è proceduto alla presa d’atto della nomina formale 
dell’Ing.  Angelo  Madeddu  quale  Coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. San Marcellino di 
Muravera; 

VISTO il certificato di pagamento n° 5 in data 21/01/2010 e lo stato di avanzamento lavori n. 6, posto a 
giustificazione dello stesso, per lavori eseguiti a tutto il 25/01/2010, allegati “A” e 
“B” al presente atto per farne parte integrante, con i quali si certifica che l’importo 
da  corrispondersi  all‘A.T.I.  Edilizia  L.P.L.  di  Puligheddu  e  Burrai  S.n.c.  – 
MA.CO.GE. S.r.l. – Cogeit S.p.a. – PPG Domogest S.r.l. – I.S.P.A. S.r.l., esecutrice 
dei lavori in oggetto, a titolo di 6° rata in acconto, ammonta a € 265.892,00 oltre 
IVA al 10%;

VISTE le fatture n° 02/10 del 01/02/2010 (Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c.), n° 02/S/2009 del 
01/02/2010  (MA.CO.GE.  S.r.l.),  con  le  quali  l’  A.T.I.  aggiudicataria  richiede  il 
pagamento della 6° rata in acconto per un importo complessivo di € 292.481,20 
I.V.A. al 10% compresa;

CONSIDERATO che non sussistono conflitti di interesse con i dipendenti sopraccitati;

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’ A.T.I. Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. – 
MA.CO.GE. S.r.l. – Cogeit S.p.a. – PPG Domogest S.r.l. – I.S.P.A. S.r.l., della 6° rata in acconto 
relativa ai lavori di cui all’oggetto, pari a € 292.481,20 I.V.A. al 10% compresa, come risulta dal 6° 
certificato di pagamento in data 21/01/2010, allegato “A”, e dal 6° stato di avanzamento lavori 
allegato “B”, posto a giustificazione dello stesso;

2. di provvedere pertanto al pagamento delle  fatture  n° 02/10 del 01/02/2010,  n° 43/02/S/2009 del 
01/02/2010  a favore rispettivamente delle imprese  Edilizia L.P.L. di Puligheddu e Burrai S.n.c. e 
MA.CO.GE. S.r.l., per un importo pari a 132.946,00 I.V.A. esclusa ciascuna;

3. di  far  fronte  alla  spesa  complessiva  di  €  292.481,20  I.V.A.  al  10%  compresa,  a  valere  sui 
finanziamenti sotto indicati:
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• € 4.000.000,00 finanziamento di cui al Programma di Investimenti Sanitari  per l’anno 2006 
(intervento n. 55 D.G.R. n. 34/26 del 02/08/2006);

• € 500.000,00  finanziamento  di  cui  al  Programma di  Investimenti  Sanitari  per  l’anno  2007 
(intervento n. 32 D.G.R. n. 40/25 del 09/10/2007);

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
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