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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  732   del 2.03.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 

OGGETTO: Lavori di ripristino del piazzale esterno del PO San Giuseppe di Isili CIG 8391297D55. 
Approvazione e liquidazione Stato finale, verbale di concordamento NP e CRE. . 

 

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’istruttore Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [  ]                       NO [ X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X ]  
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 
n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - 
NP/2022/87 del 14/01/2022; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore.” 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento 
Area Tecnica; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”, con la quale 
la Direzione ha deliberato di articolare e confermare, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 
31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe;  

DATO ATTO che: 

• l’art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre 

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il 

processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del 

servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge; 

• l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: 

Nell’immediato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica 

e delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget); 

• conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, 

collocato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES 

secondo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS; 
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• l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES 

sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi 

precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi 

alla gestione liquidatoria ATS;   

• l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente 

ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre 

2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09 

febbraio 2021) che definisce ed attribuisce attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. ed 

SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

PREMESSO 

- che con determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 1471 del 1.10.2020 è stato approvato 
l’intervento denominato “lavori di ripristino del piazzale esterno del PO San Giuseppe di Isili”, per 
un importo di € 79.246,26;  

- che col citato provvedimento l’esecuzione dei predetti lavori è stata affidata, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, all’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI, 
con sede in Cagliari – Via Galassi n. 2 – P.IVA 00499970929, per l’importo di € 50.832,62 oltre € 
3.000 per o.s. non soggetti a ribasso d’asta e oltre Iva di legge, per un importo complessivo IVA 
compresa di € 65.675,80, il tutto a fronte del ribasso offerto del 33,331; 

- col citato provvedimento veniva altresì nominato quale Direttore dei lavori il P.A Gianfrancesco 
Puddu e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il Geom. Danilo Sanna; 

 - che in data 05/11/2020 è stato sottoscritto mediante scrittura privata in modalità elettronica il 
contratto d’appalto, rep. prot. PG/2020/0264241;  

- che i lavori sono stati consegnati in data 16.12.2020, giusto verbale di consegna sottoscritto in 
pari data dall’Impresa;  

- che con determinazione Dirigenziale n. 1913 del 01.04.2021 sono stati affidati alla Dirtta sopra 
individuata i lavori di completamento dei lavori di ripristino del piazzale esterno del PO San 
Giuseppe di Isili”, per un importo complessivo di € 20.942,25 o.s compresi e per un importo Iva 
compresa di € 25.549,55; 

- che la spesa conseguente all’affidamento dei lavori di completamento è stata impegnata col 
contratto n. 2021 – 18369 e con l’ordine UO_SC_AREATEC_CA - 2021 – 95;   
 
DATO ATTO che in corso di esecuzione dell’opera è stata riscontrata la necessità di eseguire 
alcune categorie di lavoro non previste in contratto, mancando per la loro esecuzione e relativa 
contabilizzazione i relativi prezzi unitari, per cui in data 28.04.2021 l’Impresa Appaltatrice e il 
Direttore Lavori hanno concordato 11 nuove voci di prezzo e sottoscritto il verbale di 
concordamento nuovi prezzi, unito al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 
sostanziale;  

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3916 del 07.07.2021 con la quale è stato 
approvato e liquidato lo Stato di avanzamento lavori (S.A.L.) ed il certificato di pagamento n. 1 per 
lavori eseguiti a tutto il 28.05.2021 dell’importo di € 38.986,09 al netto delle ritenute per infortuni 
dello 0,50% (per un importo di € 188,37) e oltre IVA di Legge, per un importo Iva compresa di € 
47.563,03;  
 
DATO ATTO che i lavori appaltati sono stati ultimati dall’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' 
GESTIONE LAVORI, in data 1.06.2021, nel tempo utile contrattuale, come da Certificato di 
ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dalle parti in data 28.06.2021;  
 
PRESO ATTO che in data 17.02.2021 la Direzione Lavori ha depositato gli atti della SC Area 
Tecnica gli atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: 



        

Pagina  4 di 6   

- Verbale di concordamento nuovi prezzi, Verbale di fine lavori; Relazione sul Conto finale e 
Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori, conto finale, libretto delle misure e registro di 
contabilità;  

VISTA la certificazione del direttore dei lavori sulla possibilità di prescindere dalla pubblicazione 
degli avvisi ad opponendum in quanto non è stato necessario occupare proprietà private né sono 
stati prodotti danni di sorta alle medesime;  

VISTO il certificato di regolare esecuzione emesso in data 28.06.2021 (All. sub. A), con cui il 
Direttore Lavori P.A Geom. Gianfrancesco Puddu, certifica che i “lavori di ripristino del piazzale 
esterno del PO San Giuseppe di Isili” sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa appaltatrice 
SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI, con sede in Cagliari – Via Galassi n. 2 – P.IVA 
00499970929, per un importo complessivo di € 71.232,65 oltre IVA al 22%, da cui detratti gli 
acconti già corrisposti per un importo di € 38.986,09 oltre IVA di legge, residua un credito netto a 
favore dell’Impresa di € 32.246,56 oltre I.V.A., da liquidare a saldo di ogni suo avere per l’appalto 
in oggetto;    

DATO ATTO che l’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI, ha sottoscritto gli atti 
di contabilità finale senza sollevare riserve e/o eccezione alcuna;  

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 delle cauzioni presentate a garanzia 
degli stessi; 

RITENUTO  

- di dover prendere atto e di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori in oggetto 
predisposti dalla Direzioni Lavori e depositati agli atti della SC Area Tecnica e, conseguentemente, 
disporre la liquidazione in favore dell’impresa appaltatrice della rata finale a saldo dei lavori 
eseguiti, per un importo di € 32.246,56 oltre I.V.A e per un importo IVA compresa di € 39.340,80;  
- di dover approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi redatto dal 
Direttore dei Lavori P.A Gianfrancesco Puddu in data  28.06.2021;   

VISTE ed acquisite le fatture n. 154/E del 07/12/2021 e 155/E del 07/12/2021, emessa dalla Ditta 
sopra individuata a saldo dei lavori in oggetto dell’importo rispettivamente di € 17.993,83 Iva 
compresa e di € 21.346,97 Iva compresa, per un totale di € 39.340,80;  

ACQUISITO il DURC Numero Protocollo INAIL_31364031 avente scadenza validità 08.06.2021 
che attesta la regolarità contributiva della Ditta Appaltatrice; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore 

CON il parere favorevole del RUP Ing. Valerio Vargiu,  

RITENUTO di dover procedere in merito 
 

DETERMINA  

1) DI APPROVARE per le ragioni espresse in premessa, gli atti di contabilità finale relativi ai 
lavori di “ripristino del piazzale esterno del PO San Giuseppe di Isili”” nel dettaglio costituiti 
dagli elaborati tecnici elencarti in premessa, e dai quali risulta un credito netto a favore 
dell’Impresa Appaltatrice SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI, con sede in 
Cagliari – Via Galassi n. 2 – P.IVA 00499970929, di € 32.246,56 oltre I.V.A e per un 
importo IVA compresa di € 39.340,80; 
 

2) DI APPROVARE il verbale do concordamento NP sottoscritto dall’Impresa in data 
28.04.2021 
 

3) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “ripristino del 
piazzale esterno del PO San Giuseppe di Isili”, dal quale risulta che l’importo complessivo 
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dei lavori eseguiti dalla Impresa SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI, è pari a 
complessivi € 71.232,65 oltre IVA al 22%, allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale;  
 

4) DI LIQUIDARE in favore delI’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. SOCIETA' GESTIONE LAVORI le 
fatture n. 154/E del 07/12/2021 e 155/E del 07/12/2021, dell’importo rispettivamente di € 
17.993,83 Iva compresa e di € 21.346,97 Iva compresa, per un totale di € 39.340,80 a 
saldo di ogni suo avere per l’appalto in oggetto; 
 

5) DI SVINCOLARE alla ditta appaltatrice la polizza assicurativa n° 2303098 emessa dalla 
Società COFACE – Agenzia di Cagliari in data 12.10.2020, per l’importo di € 12.560,00;  
 

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Delibere per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES; 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Valerio Vargiu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Atti di contabilità finale e CRE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)NESSUNO 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________  
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