
Delibera n° 89
Del 19/01/2009  

OGGETTO:  Lavori  di  ristrutturazione,  adeguamento  alla  normativa  e  sicurezza  P.O.  SS.  Trinità  di
Cagliari (1° Fase).

   Liquidazione saldo finale Impresa Astaldi S.p.a.

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Azienda U.S.L. a partire dal ______________
e  resterà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ed  è  stata  posta  a   disposizione   per   la
consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE 
Coadiuvato dal:

Direttore amministrativo: Dr. Giovanni Maria Soro;
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi;

su proposta del Direttore del Servizio, il quale :

VISTO il Decreto del Coordinatore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S. n° 508
del 27/06/1997 con cui si dispone , per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto,
rientranti nel programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia
e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico ex art.  20, L. N°
67/1988 , la concessione di un finanziamento di £ 20.000.000.000 e l’erogazione del
medesimo a favore di  questa Azienda secondo le modalità previste dall’ art. 4,3° co.,
L.R. n° 24/1987 come modificato dall’ art. 24,L.R. 28/04/1992, n°6;

VISTO il contratto d’appalto stipulato per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori in og-
getto in data 29/07/1997,  rep. n° 28 , registrato a Cagliari il 1/08/1997 al n° 5206, tra
questa Azienda e l’Associazione Temporanea d’ Imprese tra Gruppo DIPENTA  Co-
struzioni  S.p.A. , mandataria , e TRE.PI . contracting s.r.l.  ( nuova ragione sociale
della TRE.PS.  S.p.A. ), mandante, giusta  deliberazione del Direttore Generale n°
3489 del 10/06/1997 con cui si è disposta l’ aggiudicazione dell’asta pubblica per un
importo complessivo  di £ 15.133.672.109 IVA compresa;

ATTESO che ,con atto a rogito notaio Dr. Luigi Cerasi in Roma , Rep. n° 38012 del 31/07/1997
è  stata  costituita  una  società  consortile  a  responsabilità  limitata  ,  denominata
CO.SPE.  s.c.a.r.l.  ,  tra  il  Gruppo  DIPENTA   Costruzioni  S.p.A.  e   la  TRE.PI.
contracting   s.r.l.  ,per  l’esecuzione  unitaria  delle  opere  e  prestazioni  affidate  in
appalto dall’Azienda U.S.L.  tra cui rientrano anche quelle relative al contratto di cui
all’oggetto e che , con atto a rogito notaio Dr. ssa Monica Zara in Milano , rep. 23389
del 2710/1997 , la TRE.PI. contracting s.r.l. è stata acquistata dalla T.& T. S.p.a. , 
con sede legale in Torino , Corso Re Umberto I , n° 1 che è ,pertanto, subentrata nel
contratto di cui all’oggetto; 

VISTI la deliberazione del Direttore Generale n° 159 7 del 17/03/1998, gli atti aggiuntivi al contratto
d’appalto in oggetto, Rep. n° 49 stipulato in data  23/03/1998 , registrato a Cagliari il
26/03/1998 al n° 874; Rep. n° 65 del 18/07/2000 e R ep. n° 83 del 29/01/2003;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in oggetto in data 4/05/1998 ;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n° 477 9 del  5/10/1999 con cui  si  è  preso atto  del
subentro, nel contratto e nell’atto aggiuntivo allo stesso, della Soc. Astaldi S.p.A. a
seguito di fusione per incorporazione della Soc. Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.,

  



Delibera n° 89
Del 19/01/2009  

impresa  mandataria  nell’Associazione  Temporanea  di  Imprese  ,  appaltatore  dei
lavori;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 306 2 del 20/06/2000 con cui è stata approvata una
perizia suppletiva e di variante ai sensi dell’art. 25, 1° co., lett. a), L. n° 109/1994 e
successive  modifiche ed integrazioni per l’importo di £ 14.634.077.928 oltre l’ IVA al
10% ed il relativo atto sottomissione , rep. n° 65 del 18/07/2000; 

VISTA altresì,  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n° 4557  del  23/12/2002  con  cui  è  stata
approvata la perizia suppletiva e di variante n. 2 ai sensi dell’art. 25, 1° co., lett. a), L.
n° 109/1994 e successive  modifiche ed integrazioni  per l’importo di € 8.767.629,35
oltre l’ IVA al 10% ed il relativo atto sottomissione;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n° 107 8  del  22/03/2001  con  cui  si  è  preso   atto
dell’intervenuta efficacia della cessione d’azienda da Società T&T S.p.A , impresa
mandante  ,a  Società  T&T Tardito  Impianti  s.r.l.  stabilendosi  che l’  efficacia  della
cessione  è,  a  termini  dell’art.  11  ,  D.P.R.  n° 252/  1998  ed  in  assenza  delle
informazioni   del  Prefetto  ,  sottoposta  a  condizione  risolutiva  con  facoltà  dell’
Amministrazione di recedere dal contratto qualora gli elementi relativi a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa  siano accertati  anche in  data successiva  alla  deliberazione
sopra citata; 

   
VISTO il contratto d’appalto stipulato che prevede (art. 5) che all’impresa saranno corrisposti durante

l’esecuzione dei lavori ed in base ad appositi certificati , pagamenti in acconto ogni
volta  che  il  credito  al  netto  delle  ritenute  regolamentari  ,  non  sia  inferiore  a  £
500.000.000 e che l’importo sarà corrisposto entro 90 gg. dalla data di ricevimento di
apposita  fattura ad avvenuta approvazione di stati di avanzamento predisposti dalla
Direzione dei lavori ; 

PRESO ATTO che a seguito del fallimento della T & T  S.p.A. il curatore fallimentare ha conferito, con
nota  prot.  N.  70/03  del  7/03/2003 mandato  irrevocabile  all’incasso dei  pagamenti
relativi ai lavori in oggetto alla Società Astaldi S.p.A.; 

VISTE le precedenti deliberazioni del Direttore Generale con le quali si è provveduto al pagamento
delle rate in acconto dal 1° SAL  al 23° a favore d ella Società Astaldi S.p.A.;

VISTA la relazione sul conto finale, , redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Massimo Masia, dalla quale
si evince che l’importo complessivo dei lavori in oggetto ammonta a € 8.767.627,98
(con un minor importo rispetto a quello contrattuale di € 1,37) e che il credito residuo
da corrispondere  all’impresa Astaldi  S.p.A.,  esecutrice  dei  lavori,  a  titolo  di  stato
finale dei lavori, ammonta a € 43.838,95;

VISTA la  fattura  n° 577/C  del  27/11/2008  prot.  fatt.  n° 058564  del  29/12/2008  debitamente
controfirmate dal Direttore del  Servizio  Tecnico Ing. Massimo Masia,  con la quale
l’Impresa  Astaldi  S.p.A.,  richiede  il  pagamento  del  saldo  finale  per  un  importo
complessivo di € 48.222,26 I.V.A. al 10% compresa;

CONSIDRATO che il finanziamento ex art. 20 (1° Fase) , di cui al Decreto del Coordinatore Generale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S. n° 508 del 27/06/1997, risulta essere
interamente  utilizzato  e  che pertanto  occorrerà  ricorrere  ai  finanziamenti  di  parte
corrente dell’Azienda; 
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RITIENE di adottare il presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, la L.R. 05/2007 e il D.P.R. 554/99;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa :

1. di provvedere al pagamento della fattura n° 577/C d el 27/11/2008, prot. fatt. n° 058564 del
29/12/2008,  a  favore  dell’impresa  Astaldi  S.p.A.,  relativa  allo  stato  finale  dei  lavori  di  cui
all’oggetto, di importo pari a € 48.222,26 I.V.A. al 10% compresa;

2. di far fronte alla spesa complessiva di € 48.222,86 IVA compresa a valere sui finanziamenti di
parte corrente dell’Azienda poiché il finanziamento ex art. 20 (1° Fase), di cui al Decreto del
Coordinatore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della R.A.S. n° 508 del 27/06/1997,
risulta essere a tutt’oggi interamente utilizzato;

3. 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; 

Letto, confermato e sottoscritto .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
 Dr. Giovanni Maria Soro                                                                  Dr. Giuseppe Maria Sechi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

_________________
Direttore Servizio Tecnico
Ing. Massimo Masia

___________________
Settore Gestione Gare LL.PP.
Stefano Cogoni

  


