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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 854   del  11/03/2022 
 
IL DIRETTORE  S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri 
Ing. Marcello Serra 

 

OGGETTO: Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007/2013 per il 
completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e 
realizzazione dell'opera pubblica denominata “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CTO DI IGLESIAS: LABORATORIO ANALISI, SALE 
MORTUARIE, SPOGLIATOI PERSONALE, CENTRO PRELIEVI E DONAZIONI, MEDICINA”. Codice 
intervento ASL93-12-22E - CUP: F52G12000230006. 
Esecuzione del Servizio di collaudo Tecnico Amministrativo e statico. CIG: 87657551DD. 
Liquidazione fattura n. 1 del 03.12.2021, relativa all’acconto 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  
Geom. Giuseppe Bernardo Aru  

 

 
 Il Responsabile del 

Procedimento 

 

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 DIRETTORE DELLA SC AREA TECNICA ORISTANO CARBONIA SANLURI 

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. 

VISTE  

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

- la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 dicembre 2018, n. 1245 – 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario 
ATS Sardegna 9 febbraio 2021, n. 80; 

- la Deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 1130 del 31.10.2018 di affidamento 
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Marcello Serra, con decorrenza 01 novembre 2018;  

- la Deliberazione del Direttore Generale della ARES n. 5 del 26.01.2022, nella quale si conferma, 
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 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; 

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 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;  

SU proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru; 

PREMESSO CHE  

- la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n. 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che destina alla 
ASL Carbonia le risorse finanziarie per realizzare interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi distrettuali della Regione Sardegna” 
per complessivi € 17.500.000,00; 
- con Deliberazione n. 1602 del 26.11.2012 la ASL Carbonia ha dato avvio alla Programmazione 
delle risorse FSC 2007-2013 individuando tra gli obiettivi strategici il completamento del P.O. CTO 
con uno stanziamento complessivo di € 15.000.000, Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Brunello Vacca; 
- nella “Convenzione per l’attuazione dell’intervento tra la Regione Sardegna e l’Azienda Sanitaria 
Locale n. 7 di Carbonia” stipulata il 18.12.2014, prot. Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 0030904/Con/25 per l’intervento in oggetto è 
destinato un importo di € 4.518.420,70; 
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- con la Deliberazione n. 669/C del 13.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori 

in oggetto, per un importo complessivo di € 4.518.420,70; 
- con Deliberazione n. 1058/C del 15.07.2015 è stata approvata la determina a contrarre, il bando 
e il disciplinare di gara e, contestualmente è stato indetto un appalto integrato per la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 53 comma 2 lett. 
c), dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 4 
comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007, e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 
- con Deliberazione n. 268/C del 23.02.2016 è stata disposta la aggiudicazione definitiva dei lavori 
in oggetto alla Ditta Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. - D.C.G. S.r.l. - risultata prima classificata 
con un ribasso del 6,767% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale di € 
3.476.357,25; 
- è stato stipulato con la Ditta Aggiudicataria il contratto rep. n. 5 in data 21.07.2016 che prevede 
un corrispettivo di € 3.476.357,25 così ripartito: 
  Importo lavori € 3.127.967,15 

Importo oneri progettazione € 180.640,10 
Importo oneri sicurezza € 167.750,00 

- il RUP, l’Ing. Brunello Vacca, è stato collocato in pensione dal 01.05.2018; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 1169 dell’11.02.2019 è stato nominato quale nuovo 

Responsabile del Procedimento dell’opera pubblica in oggetto il Geom. Giuseppe Aru, 
collaboratore Tecnico presso la Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 3921 del 15.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera in oggetto; 
- i lavori sono stati consegnati in data 24.06.2019 in forma parziale; 
- i lavori sono stati consegnati in data 13.09.2019 in forma definitiva; 
- con Determinazione Dirigenziale n. 4342 del 27.07.2021 è stato affidato all’Ing. Luigi Masala 
l’incarico professionale di Esecuzione del Servizio di collaudo Tecnico Amministrativo e statico 
relativo ai “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias: 
Laboratorio Analisi, Sale Mortuarie, Spogliatoio Personale, Centro Prelievi e Donazioni, Medicina”.  
- la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n. 33/2 del 31.07.2012 è stata approvata la 
programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che destina alla ASL 
Carbonia le risorse finanziarie per realizzare interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, 
ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi distrettuali della Regione Sardegna” per 
complessivi € 17.500.000,00;  
- con Deliberazione n. 1602 del 26.11.2012 la ASL Carbonia ha dato avvio alla Programmazione delle 

risorse FSC 2007-2013 individuando tra gli obiettivi strategici il completamento del P.O. CTO con uno 
stanziamento complessivo di € 15.000.000, Responsabile Unico del Procedimento Ing. Brunello 
Vacca; 
- nella “Convenzione per l’attuazione dell’intervento tra la Regione Sardegna e l’Azienda Sanitaria 

Locale n. 7 di Carbonia” stipulata il 18.12.2014, prot. Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene 
e Sanità e dell’Assistenza Sociale 0030904/Con/25 per l’intervento in oggetto è destinato un importo 
di € 4.518.420,70; 
- con la Deliberazione n. 669/C del 13.05.2015 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in 

oggetto, per un importo complessivo di € 4.518.420,70; 
- con Deliberazione n. 1058/C del 15.07.2015 è stata approvata la determina a contrarre, il bando e il 

disciplinare di gara e, contestualmente è stato indetto un appalto integrato per la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 53 comma 2 lett. c), 
dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 3 comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 4 comma 4 
lett. a) della L.R. n. 5/2007, e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; 
- con Deliberazione n. 268/C del 23.02.2016 è stata disposta la aggiudicazione definitiva dei lavori in 

oggetto alla Ditta Dentoni Costruzioni Generali S.r.l. - D.C.G. S.r.l. - risultata prima classificata con un 
ribasso del 6,767% sull’importo a base d’asta, per un importo contrattuale di € 3.476.357,25; 
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- è stato stipulato con la Ditta Aggiudicataria il contratto rep. n. 5 in data 21.07.2016 che prevede un 
corrispettivo di € 3.476.357,25 così ripartito: 
  Importo lavori   € 3.127.967,15 

  Importo oneri progettazione €    180.640,10 

  Importo oneri sicurezza €    167.750,00 

- con Determinazione Dirigenziale n. 4342 del 27.07.2021 è stato affidato all’Ing. Luigi Masala 
l’incarico professionale di Esecuzione del Servizio di collaudo Tecnico Amministrativo e statico 
relativo ai “Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias: 
Laboratorio Analisi, Sale Mortuarie, Spogliatoio Personale, Centro Prelievi e Donazioni, Medicina”. 
- con nota PG/2021/391345 del 03.12.2021 il Collaudatore ha chiesto la liquidazione di un primo 
acconto delle competenze professionali spettanti, computate con parcella allegata; 
   

VISTE  

- la parcella professionale presentata dall’Ing. Luigi Masala per un acconto del 25% degli onorari e 
rimborso spese spettanti che espone: 

Onorari   0,25 x 38.931,99 = €   9.732,99 
Rimborso spese  0,25 x   6.380,89 = €   1.595,22 
Totale      = € 11.328,21 
Contributo previdenziale 4%   = €      453,13 
IVA 22%     = €   2.591,89 
IMPORTO COMPLESSIVO Acconto n 1 = € 14.373,23 

  
- la fattura n. 1 del 03.12.2021 emessa dall’Ing. Luigi Masala relativa all’importo dell’acconto n. 1  
di  € 11.328,21 oltre a € 453,13 per cassa previdenza 4% e € 2.591,89 per IVA al 22% , per un 
importo totale pari a € 14.373,23 al quale deve applicarsi la ritenuta d’acconto di € 2.265,64  

 
RICHIAMATO l’ordine TOCS-2021 n. 101 del 26.08.2021 ufficio liquidazione 
UL_SC_AREATEC_OCS riferito al servizio in oggetto; 

  
PRECISATO  che la spesa derivante dalla presente liquidazione, pari a € 14.373,23 IVA inclusa, 
trova copertura finanziaria sulle somme della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo 
e Coesione FSC 2007-2013, Delibera della Giunta regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 – 
interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei 
presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna” Codice intervento ASL7 93-12-22E, e 
verrà registrata sul bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS Anno 2021, n. 3 sub. 12 A102020801 A7CTODM9903 € 14.373,23 

CIG: 87657551DD 

 

VISTI  il D.Lgs. 163/2006, il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

- DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura n. 1 del 03.12.2021 emessa dall’Ing. Luigi Masala 
relativa all’importo dell’acconto n. 1 di € 11.328,21 oltre a € 453,13 per cassa previdenza 4% e € 
2.591,89 per IVA al 22%, per un importo totale pari a € 14.373,23 al quale deve applicarsi la 
ritenuta d’acconto di € 2.265,64 
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- DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla presente liquidazione trova copertura finanziaria 
sulle somme della programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-
2013, Delibera della Giunta regionale Sardegna n°33/2 del 31.07.2012 – interventi per il settore 
“infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e 
distrettuali della Regione Sardegna” Codice intervento ASL7 93-12-22E, e verrà registrata sul 
bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRI DI COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS Anno 2021, n. 3 sub. 12 A102020801 A7CTODM9903 € 14.373,23 

CIG: 87657551DD 
 
- DI DEMANDARE, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria -Ciclo Passivo il pagamento all’Ing. Luigi 
Masala della fattura n. 1 del 03.12.2021 di € 11.328,21 oltre a € 453,13 per cassa previdenza 4% e € 
2.591,89 per IVA al 22%, per un importo totale pari a € 14.373,23 al quale deve applicarsi la ritenuta 
d’acconto di € 2.265,64;  

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale - 
Bilancio e alla SC Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e  e all’Ufficio Delibere 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI 
  Ing. Marcello Serra 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

                   NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

                    NESSUNO 

 

 

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

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

 

_____________________________                 
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