
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 995 del 21/03/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 

OGGETTO: CIG 71143703D9 - Convenzione Consip Multiservizio Tecnologico Integrato 
Energia e Sanità Edizione n.2 (lotto 8) – Interventi Extra Canone eseguiti nel IV Trimestre 
2021 – Liquidazione fattura in favore della Ditta CARBOTERMO Spa. 
 

 

 

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 Marianna Marcias  

Il DEC Geom. Michela Mulas  

Il Responsabile del Procedimento e 
Supervisore 

Ing. Giovanni Moro  

 

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

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

 

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

 
SI [ ]                           NO [� ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

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 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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n.  232 del 13.02.2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26.01.2022 “organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute - ARES” che 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 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;  

RICHIAMATE: 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.623 del 18/07/2017 con la quale si disponeva, 
per l’ambito territoriale della ASSL di Olbia, l’adesione al Multiservizio Tecnologico Integrato 
(MIES2) lotto n.8, aggiudicato al RTI Carbotermo S.p.A. ed Eletecno ST S.p.A., si approvava il 
Piano Tecnico Economico (PTE) con decorrenza dal 01/09/2017 e previsione contrattuale di 
durata di anni 7 e scadenza al 31/08/2024, per un costo complessivo delle attività e dei servizi 
a canone richiesti per l’intera durata della Convenzione pari a € 27.820.201,65 oltre IVA al 
22% e per interventi extra canone la somma di € 2.782.020,16 oltre IVA al 22%; con la 
medesima Deliberazione si nominava nel ruolo di supervisore l’ing. Paolo Tauro che ricopriva 
anche già il ruolo di RUP; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 923 del 04/02/2019 con la quale si nominavano nel ruolo di 
assistenti al DEC i geomm. Alessandro Schiano, Silvana Usai, Vanni Fara, e la rag. Moira 
Giagnoni; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 6648 del 04/09/2019 con la quale si approvava il PTE 
revisione 3 confermando la durata della Convenzione, termini di decorrenza e scadenza, e 
ridefinendo il costo complessivo delle attività e dei servizi a canone richiesti per l’intera durata 
della Convenzione in € 17.320.680,16 oltre IVA al 22% e degli interventi extra canone per € 
1.732.068,02 oltre IVA al 22%; 

 la Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 11/03/2020 con la quale veniva attribuito il ruolo di 
RUP al geom. Giandomenico Padre e quello di supporto al RUP all’ing. Filippo Riu, mentre si 
confermava nel ruolo di supervisore l’ing. Giovanni Moro; 



 

 la Determinazione Dirigenziale n. 4501 del 17/09/2020 con la quale veniva attribuito l’incarico 
di RUP all’ing. Giovanni Moro e si confermavano i ruoli di supervisore all’ing. Giovanni Moro e 
di DEC al geom. Michela Mulas; 

 

DATO ATTO che a seguito di tutti i succitati atti, l’importo del Multiservizio in oggetto relativamente alla 
ASSL di Olbia, per l’intera durata settennale del contratto, risulta determinato così come da prospetto 
seguente: 

Canone complessivo multi servizio (n.7 annualità) al netto dell’IVA € 17.320.680,16 

Importo extra canone a consumo preventivato nel PTE rev.3 (10% 
dell’importo del canone complessivo) al netto dell’IVA 

€ 1.732.068,02 

Importo totale settennale al netto dell’IVA € 19.052.748,18 

Importo totale settennale IVA al 22% inclusa € 23.244.352,78 

 

PRECISATO CHE 

 l’importo extra canone Iex a consumo stanziato dall’Amministrazione, indicato nel prospetto 
richiamato in premessa, è finalizzato a remunerare le attività e gli interventi di manutenzione 
straordinaria aggiuntivi rispetto a quelli previsti nelle quote ICMSA a carico dell’Assuntore ed è 
regolato dall’art.8.4 del Capitolato Tecnico; 

 l’Amministrazione può autorizzare attività ed interventi extra canone fino alla concorrenza 
dell’importo stanziato; 

 la contabilizzazione delle attività/interventi extra canone è calcolata sulla base dei listini di 
riferimento, al netto del ribasso di gara; 

VISTA la fattura n. 22SP00278 del 11/02/2022, con la quale la Ditta CARBOTERMO SPA chiede, 
quale corrispettivo per gli interventi eseguiti nel IV Trimestre 2021, la liquidazione dell’importo 
complessivo di € 31.941,35 oltre IVA al 22% pari ad un importo complessivo di € 38.968,45; 

VISTA la nota in data 10/03/2022 a mezzo e-mail, a firma del DEC del contratto geom. Michela Mulas, 
contenente i prospetti riepilogativi degli interventi eseguiti e fatturati nel IV Trimestre 2021 – che 
seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto - dal 
quale si evince che la quota Iex a consumo è utilizzabile in quanto presenta la necessaria disponibilità 
e che le somme indicate nella fattura sono regolari e liquidabili; 

PRESO ATTO che gli interventi, controllati per quantità e qualità dai Tecnici facenti parte dell’Ufficio 
del DEC, sono stati eseguiti correttamente e nel rispetto delle regole contrattuali, come risulta dalle 
dichiarazioni di conformità rilasciate sul sistema informativo; 

ACCERTATA dunque, la regolare esecuzione degli interventi per i quali si richiede la liquidazione 
delle somme dovute; 

VISTO l’art.9 delle condizioni Generali d’Appalto che regola le modalità di fatturazione; 

RITENUTO pertanto di liquidare, con il presente atto, la fattura n. 22SP00278 del 11/02/2022, emessa 
dalla Ditta CARBOTERMO SPA quale corrispettivo per gli interventi eseguiti nel IV Trimestre 2021, 
dell’importo complessivo di € 31.941,35 oltre IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di                           
€ 38.968,45; 

VISTO il D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

 di liquidare la fattura n. 22SP00278 del 11/02/2022 emessa dalla Ditta CARBOTERMO SPA 
quale corrispettivo per gli interventi eseguiti nel IV Trimestre 2021, per un importo di                             
€ 31.941,35 oltre IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di € 38.968,45; 



 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento pari a € 38.968,45 IVA inclusa, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
SUB 

CONTO DENOMINAZIONE 

 
IMPORTO (IVA 

INCLUSA) 
 

DATSO 1 99 A507010104 

Manutenzioni e 
riparazioni impianti 

e macchinari a 
richiesta 

€ 38.968,45 

 

 di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 71143703D9; 

 di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 dal __/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato)  

 

___________________________ 
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