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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  943  del  17.02.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 
OGGETTO: Programma Investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 2019- 2021. DGR 22/21 
del 20.06.2019. Intervento NP 49 - Lavori di “Rifacimento dell’impianto di termo-climatizzazione del 
Poliambulatorio sito in Muravera - via Sardegna.” CUP B12C19000080002. Approvazione contabilità finale e 
certificato di regolare esecuzione.  

. 

 

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 Direttore della SC 
Area Tecnica Cagliari  

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 [ ]  
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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;  

RICHIAMATA 

- la DGR n. 7/51 del 12 febbraio 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione preliminare”, con la quale è stato approvato il 
programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 a 
favore delle Aziende Sanitarie e dell’AREUS, destinando un ammontare pari ad euro 136.223.982,13, 
relativo al suddetto programma di investimenti, con riguardo alle varie strutture sanitarie distribuite nel 
territorio della Sardegna, indicate nell’allegato 1 alla citata Delib.G.R. n. 7/51 del 12.2.2019; 

- la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva”, con la quale veniva approvata in via definitiva 
la deliberazione n. 7/51 del 12 febbraio 2019; 

- la Convenzione Prot. 25369/Conv.19 del 20.12.2019 tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione 
generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione 
e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi 
programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati 
dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019; 

- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – 
Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore 
dell’ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia 
(NP1-NP56); 
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ATTESO che 

- l'intervento in oggetto, è ricompreso nel programma triennale LL.PP. ATS 2021-2023 approvato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 29 del 16 novembre 2020, come aggiornato 
con Deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 n. 397 del 24.05.2021; 

- nell’Allegato D "Dettaglio interventi” di cui alla suddetta deliberazione, è compreso l’intervento NP 49 
distinto con il codice CUI L92005870909201900205 – progressivo 149, realizzazione dei lavori di 
“Rifacimento dell’impianto di termo-climatizzazione del Poliambulatorio sito in Muravera - via Sardegna” - 
finanziato per un importo di euro 100.000,00; 

 
PREMESSO  

- che con Determinazione Dirigenziale n. 6793 del 26.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di “Rifacimento dell’impianto di termo-climatizzazione del Poliambulatorio sito in Muravera - via 
Sardegna” , ed il relativo quadro economico;  

- che col citato provvedimento è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Andrea Potenza 
e Direttore dei Lavori compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione, il Geom. Antonio Cotza,  

- che col citato provvedimento è stato inoltre disposto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.a) del decreto-legge 
16 luglio 2020, n. 76 conv. con Legge 120/2020 e succ. mod. dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della 
Legge n. 108 del 2021, l’affidamento dei lavori in favore della Ditta F.LLI DEIDDA snc con sede in Via Emilio 
Lussu 24 - 08040 GAIRO (OG )– P.IVA 00983450917, per un importo contrattuale di € 98.343,31+Iva e per 
un importo Iva compresa di € 119.978,84; 

- che all’intervento sono stati assegnati i seguenti codici: il CIG: 893277464C, CUP B12C19000080002 

- che il contratto d’appalto è stato stipulato mediante scrittura privata prot. PG/2021/386105 del 30.11.2021; 

- che i lavori hanno avuto inizio in data 29.12.2021 giusto verbale di verbale consegna redatto dal Direttore 
Lavori i pari data; 

- che la spesa è stata impegnata con il contratto SISAR n. 24473/2021- ordine SISAR 8-T - 2021 – n. 260;  

 
DATO ATTO  
- che con determinazione n. 614 del 3.03.2022 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per 
lavori eseguiti a tutto il 25.02.2022, predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. A. Cotza e il Certificato di 
Pagamento n. 1 predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. A. Potenza, dell’importo di € 92.029,59 
al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% (pari a € 462,46) oltre IVA di legge;  

- che nel citato provvedimento, per mero refuso veniva erroneamente indicato l’ing. Vittorio Scura quale 
professionista incaricato per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione dell’opera pubblica in oggetto, mentre 
correttamente il Direttore Lavori è il Geom. Antonio Cotza (determinazione n. 6793/2021);  

DATO ATTO che i lavori appaltati sono stati ultimati dall’Impresa F.LLI DEIDDA snc., in data 11.03.2022, nel 
tempo utile contrattuale, coma da Certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto 
dalle parti in pari data; 

PRESO ATTO che in data 14.03.2022 la Direzione dei Lavori ha depositato gli atti della SC Area Tecnica gli 
atti di contabilità finale, nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati: 

- Stato finale dei lavori; - sommario registro di contabilità, certificato di pagamento n. 2 e 2bis, Certificato di 
Regolare Esecuzione dei Lavori;  

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 11.03.2022 (All. sub. A), con cui il Direttore Lavori 
Geom. Antonio Cotza, certifica che i lavori di lavori di “Rifacimento dell’impianto di termo-climatizzazione del 
Poliambulatorio sito in Muravera - via Sardegna.”” sono stati regolarmente eseguiti dall’impresa 
appaltatrice F.LLI DEIDDA snc con sede in Via Emilio Lussu 24 - 08040 GAIRO (OG )– P.IVA 
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00983450917, per un importo complessivo di € 98.343,31 oltre IVA al 22%, da cui detratti gli acconti già 
corrisposti per un importo di € 92.029,59 oltre IVA di legge, residua un credito netto a favore dell’Impresa di 
€ 6.313,72 (comprensivo dello svincolo dello 0.50) oltre I.V.A., da liquidare a saldo di ogni suo avere per 
l’appalto in oggetto;    

DATO ATTO che l’Impresa F.LLI DEIDDA snc., 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 € 
6.313,72 oltre I.V.A, per un importo IVA compresa di € 7.702,74;  
- di dover approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi redatto dal Direttore dei 
Lavori Geom. Antonio Cotza in data 11.03.2022;   

ACQUISITO il DURC Numero Protocollo INAIL_30752949 con scadenza validità 26/04/2022che 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 

VISTE le fatture n. FATTPA 11_22 del 9.03.2022 e 12_22 del 9.03.2022, emesse dalla Ditta sopra 
individuata quale corrispettivo della rata di saldo per i lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 
6.313,72 oltre I.V.A, per un importo IVA compresa di € 7.702,74;   
 
CONSIDERATO che l’opera è conclusa e, pertanto, è necessario provvedere alla iscrizione del bene al 
patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L. R n. 8/2018, la L.R. n. 5/2007; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora 
vigore; 
 
Con il parere favorevole del RUP,  

DETERMINA  

 

1) DI APPROVARE per le ragioni espresse in premessa, gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di 
“Rifacimento dell’impianto di termo-climatizzazione del Poliambulatorio sito in Muravera - via Sardegna”, 
di cui al Programma Investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 2019- 2021. DGR 
22/21 del 20.06.2019 - Intervento NP 49” nel dettaglio costituiti dagli elaborati tecnici elencati in premessa, 
e dai quali risulta un credito netto a favore dell’Impresa Appaltatrice F.LLI DEIDDA snc con sede in Via 
Emilio Lussu 24 - 08040 GAIRO (OG ) – P.IVA 00983450917, di € 6.313,72 oltre I.V.A, per un importo 
IVA compresa di € 7.702,74;  

2) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di “Rifacimento dell’impianto di 
termo-climatizzazione del Poliambulatorio sito in Muravera - via Sardegna”, di cui al Programma 
Investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 2019- 2021. DGR 22/21 del 20.06.2019 - 
Intervento NP 49, (All. A) dal quale risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Impresa 
F.LLI DEIDDA snc., è pari a complessivi € 98.343,31 oltre IVA al 22%, per un importo Iva compresa di € 
119.978,84 

3) DI LIQUIDARE in favore dell’impresa F.LLI DEIDDA snc con sede in Via Emilio Lussu 24 - 08040 GAIRO 
(OG ) – P.IVA 00983450917, le fatture n. FATTPA 11_22 del 9.03.2022 e 12_22 del 9.03.2022, emesse 
dalla stessa quale corrispettivo della rata di saldo per i lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 
6.313,72 oltre I.V.A, per un importo IVA compresa di € 7.702,74;  
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4) DI DARE ATTO che nella determinazione n. 614 del 3.03.2022 per mero refuso è stato indicato 
erroneamente l’ing. Vittorio Scura e non correttamente il geom. Antonio Cotza;  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SSD Inventario Beni Immobili e Mobili per gli 
adempimenti connessi all’iscrizione patrimoniale;  

6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla SC Gestione 
Finanziaria – Ciclo Passivo 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 CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. A – certificato di regolare esecuzione 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Atti di contabilità finale 

 

 
 
 

 

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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