
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-212        DEL 26/04/2017

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

OGGETTO:  
Realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione estivo ed invernale per la casa 
della salute di Mandas - Approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori e la 
Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

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 28/04/2017                    al 13/05/2017



 

 
N_file: C:\Users\UTENTE ASL\Documents\00 - ASL 8\1 - Lavori\9 - Case della Salute\Mandas\Clima\determina approvazione stato finale e certif reg esec.doc pag. 1 di 2 
 

 

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 della Sardegna (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 della ex ASL n. 8 di Cagliari 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 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;  

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della ex ASL 
n. 8 di Cagliari, con la quale all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le 
funzioni di Responsabile della Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/3 del 20.10.2011 veniva 
approvato il programma relativo agli indirizzi programmatici nonché le modalità 
attuative delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo operative 2.2.2, 
linea di attività 2.2.2 d) con quale è stato finanziato l’intervento relativo alla 
“Casa della Salute di Mandas” per € 935.000; 

 che con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 60/1 del 02.12.2015 
(approvazione preliminare) e n. 5/29 del 28.01.2016 (approvazione definitiva) è 
stata approvata la riprogrammazione di risorse “PAC” (Piano di Azione e 
Coesione) ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013; 

che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/1 del 02.12.2015 nell’ambito 
di tale riprogrammazione delle risorse “PAC” ha rimodulato l’importo 
originariamente previsto in Capo all’Azienda Sanitaria di Cagliari in € 180.000 
per la realizzazione dell’intervento relativo al “Completamento di una struttura 
Casa della Salute” nel Comune di Mandas;  

che in data 06.12.2016 è stato sottoscritto l’atto integrativo alla Convenzione 
per il finanziamento relativo al “Completamento di una struttura Casa della 
Salute” nel Comune di Mandas, prot. n. 31597/Conv/20 del 06.12.2016; 

che con determinazione a contrarre del direttore ASSL di Cagliari n. DET8-
2017-91 del 16.03.2017, è stata autorizzata una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della 
realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione estivo/invernale presso la 
Casa della salute di Mandas, mediante ricorso alla piattaforma MEPA, ai sensi 
dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, 
comma 149 e 150 della Legge 228/2012;  

che con Determina dirigenziale n. DTD8-2017-139 del 24.03.2017 sono stati 
aggiudicati definitivamente i lavori alla Ditta Francesco Rais s.r.l., che ha offerto 
l’importo di € 37.422,75+IVA cui sommano € 750,00+IVA per o.s. non soggetti a 
ribasso d’asta, per un totale complessivo di € 38.172,75+IVA; 
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DATO ATTO  - che in data 24.03.2017 è stato sottoscritto il contratto d’appalto (prot. n. 
112504) per l’importo complessivo di € 38.172,75; 

 - che la ditta ha prestato garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva 
dell‘importo di € 38.172,75 con polizza n. 200538 emessa dalla ABC Asigurari 
Reasigurari S.A., con sede in Bucarest (RO) via Scoala Floreasca n. 24, sector 
1, società autorizzata da A.S.F. al n. RA-035/2003, Reg. Com. j40/3129/1997; 

 - che in data 03.04.2017 sono stati consegnati i lavori, giusto verbale 
sottoscritto dalle parti; 

 - che in data 21.04.2017 sono stati conclusi i lavori appaltati, giusto Certificato 
di ultimazione lavori sottoscritto dalle parti; 

VISTA la documentazione redatta dal Direttore dei Lavori relativa allo Stato finale dei 
lavori a tutto il 21.04.2017 ed in particolare la Relazione sul conto finale e 
Certificato di regolare esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori; 

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti così come risulta dagli atti 
depositati dal direttore dei lavori, per cui si può procedere allo svincolo della 
cauzione presentata a garanzia degli stessi; 

RITENUTO  - di dover approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in oggetto 
predisposti dalla Direzioni Lavori e depositati agli atti del Servizio Tecnico;  

 - di dover approvare la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 
esecuzione dei lavori di che trattasi redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Rosella Demuro in data 21.04.2017 allegato alla presente sub A;  

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; 

DETERMINA 

1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa, per i lavori di “Realizzazione di un 
nuovo impianto di climatizzazione estivo ed invernale per la casa della salute di Mandas” 
gli atti di contabilità finale dei lavori e la Relazione sul conto finale e Certificato di regolare 
esecuzione dei lavori predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Rosella Demuro, All. A 
alla presente determinazione;  

2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 102, comma 4, D.Lgs n. 50/2016, il Certificato di regolare 
esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla 
relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato, ancorché  l’atto di 
formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine 
suddetto; 

3. Di svincolare alla ditta appaltatrice la polizza fideiussoria polizza n. N852/00A0647867 
emessa dalla Groupama Assicurazioni Agenzia N852 – Melis Intermediazioni Srl; per 
l’importo di € 39.511,23 (euro trentanovemilacinquecentoundici/23); 

4. 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) 
















