
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 1020 del 22/03/2022   

IL DIRETTORE:  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO:“Lavori di ristrutturazione impiantistica, chiavi in mano, del Reparto di Radiologia Territoriale
nel PO San Martino di Oristano – OE CO.I.R. Consorzio Artigiani.
Approvazione stato finale  e certificato di regolare esecuzione – Autorizzazione emissione fattura.
CIG: 886533952D 

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 Dr. ssa Rita Colombu

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Marcello Serra
Il Direttore. SC. 
OCS

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 DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

VISTA 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;

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;

VISTE la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1130  del 31/10/2018 con la quale è
stato conferito all’Ing. Marcello Serra l’incarico di Direttore della S.C.   di Direzione della S.C.  Area
Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018 e la successiva
Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES  n. 5 del 26/01/2022, con la quale è stata  confermata
fino al 31/03/2022, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021;

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; 

PREMESSO che 
 i locali della vecchia Radiologia Territoriale, allestita al piano terra del Corpo P del PO San Mar-

tino, necessitavano di interventi radicali di ristrutturazione edile ed impiantistica, in particolare
nuovi impianti meccanici per sostituire quelli presenti che risultavano ormai datati e obsoleti;

 la ristrutturazione impiantistica riguardava prevalentemente gli impianti per il riscaldamento, raf-
frescamento e trattamento aria, al fine di assicurare agli ambienti del reparto un corretto gra-
diente termico per lo svolgimento delle attività lavorative professionali e per l’erogazione dei ser-
vizi sanitari all’utenza;

PRESO ATTO che sulla base del computo metrico estimativo, formulato in base a prezzi di mercato,
l’importo complessivo  della  ristrutturazione impiantistica,  chiavi  in  mano,  è  stato quantificato in  €
148.786,40 + iva 22%, da considerare quale base d’asta per la successiva negoziazione;

VALUTATO tutto quanto sopra, per l’affidamento dei lavori in oggetto è stato individuato l’OE CO.I.R.
Consorzio  Artigiani  di  Oristano  il  quale,  grazie  alle  specifiche  competenze  delle  proprie  imprese
consorziate, può svolgere le diverse attività necessarie alla fornitura e posa in opera degli impianti
meccanici ed elettrici;

RICHIAMATA la determina n.4896 del 03/09/2021, con la quale si è provveduto approvare:

 il progetto esecutivo a firma del progettista INGEA srl di Verona, elaborato secondo le indicazioni
dei sanitari interessati e dei tecnici aziendali e presentato in data 19.07.2021;
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 ad aggiudicare la RDO n. 377332  relativa ai “lavori di ristrutturazione impiantistica, chiavi in mano,
del Reparto di Radiologia Territoriale nel PO San Martino di Oristano” in favore dell'OE  CO.I.R.
Consorzio Artigiani di Oristano per un importo offerto per i lavori pari ad € 146.956,33 + iva 22% pari
ad € 179.286,72 iva compresa:

PRESO ATTO che il RUP è l’ing. Marcello Serra, il DEC  nominato ai sensi dell'art. 101, comma 1, del
D. Lgs. n° 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto/DEC il Geom. Marco Marras;

RICHIAMATA la determina del Direttore dell’area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri n.6262 08/11/2022
con la quale, si è proceduto alla liquidazione dell’acconto dei lavori relativi alla  “ristrutturazione impianti-
stica, chiavi in mano, del Reparto di Radiologia Territoriale nel PO San Martino di Oristano”, eseguiti
dall'OE CO.I.R. Consorzio Artigiani di Oristano, fino a tutto il 19/10/2021, dell’importo 116,433,20 +IVA
22%, pari ad un importo complessivo di € 142.048,50 I.V.A. inclusa;

DATO ATTO che  il DEC Geom. Marras  trasmetteva, con riferimento ai lavori in oggetto,  i documenti con-
tabili (libretto delle misure, Stato finale dei Lavori e Certificato di Pagamento  e  n. 2 ) relativi il  saldo dei
lavori eseguiti a tutto il 21/02/2022.

VISTO il certificato di pagamento n. 2 redatto in data 22/02/2022, per un importo di € 30.523,37, allegato al
presente atto sotto la lettera A”  emesso dal RUP, Ing. Marcello Serra, inerente al 2° e ultimo SAL.

PRESO ATTO del Certificato di Ultimazione Lavori,  redatto dal DEC in contraddittorio con l’impresa e
sottoscritto dal RUP, nel quale specifica che i lavori  sono stati consegnati in data 13/08/2021 e, sono stati
regolarmente ultimati nei termini stabiliti .

CONSIDERATO che  come specificato  nel  medesimo Certificato  di  Ultimazione Lavori,  lo  stesso  non
costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione appaltante.

RITENUTO, dunque, di poter procedere all’approvazione degli atti contabili e il certificato di pagamento  n.
2 (relativo allo stato finale dei Lavori) e il Certificato di Regolare esecuzione- , che sebbene non allegati al
presente atto ne costituisce  parte integrante e sostanziale -sottoscritto  dal  RUP ing. Marcello Serra, dei
lavori di “ristrutturazione impiantistica, chiavi in mano, del Reparto di Radiologia Territoriale nel PO San
Martino di Oristano” eseguiti a tutto il 21/02/2022, dall'O.E. CO.I.R. Consorzio Artigiani di Oristano;

DETERMINA

1) di approvare gli atti contabili - computo metrico estimativo –certificato di pagamento n. 2 e Certificato
di Regolare esecuzione, relativo ai lavori eseguiti  fino a tutto il  21/02/2022, redatto e sottoscritto dal
RUP ing. Marcello Serra, dei “lavori di di ristrutturazione impiantistica, chiavi in mano, del Reparto di
Radiologia Territoriale nel PO San Martino di Oristano” eseguiti dall'OE CO.I.R. Consorzio Artigiani
di Oristano;

2)  di prendere atto che come risulta dal  Certificato di Ultimazione Lavori, redatto dal DEC in contraddit-
torio con l’impresa e sottoscritto dal RUP, dal quale si desume che i lavori sono stati Regolarmente ese-
guiti e ultimati  nei termini stabiliti.

2) di dare atto che successivamente all’adozione del presente atto l’O.E. potrà emettere la relativa la fat-
tura  dell’importo corrispondente al Certificato di pagamento n. 2 pari a   € 30.523,37 + IVA al 22%,
corrispondenti a  € 37.238,51 I.V.A inclusa.

3) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra corrispondente   a
€ 30.523,37+ IVA al 22%, corrispondenti a  € 37.238,51 I.V.A inclusa, risultavano già impegnate nel bi-
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lancio 2021, sulla macro 2 sub. 8,  i cui fondi residui sono stati trasferiti nel bilancio 2022 e impegnati
sulla macro 2 sub. 5, come sotto indicato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 2 sub. 5 A102020801
    “immobilizzazioni

materiali in corso”

           DR050101
  € 37.238,51

CIG: 886533952D      CUP:

4) di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e
Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda Tutela della Salu-
te e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente”, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

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  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

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

_____________________________                
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