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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

   

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N. _______ DEL ________ 

   

Proposta n. 1190 del 30/03/2021 

IL DIRIGENTE Ing. Vinicio Demurtas 

   
OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Programmazione integrata interventi in ambito sanitario a 
valere sull’Azione 9.3.8 dell’Asse VII – Casa della Salute di Gavoi, CUP B11B17000220009. 
Manutenzione ordinaria impianto climatizzazione Casa della Salute Gavoi. 
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. 
CIG 8621807C34 

   
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 Ing. Elena Carotti  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Elena Carotti 

   

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 nota NP/2022/87 del 14/01/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute 

– ARES, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima 

applicazione. Continuità amministrativa”; 

VISTA la delibera n° 5 del 26/01/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – 

ARES con la quale si articola e 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; 

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 ARES Sardegna n. 20 del 24/02/2022 inerente 

l’attribuzione all’Ing. Vinicio Demurtas dell’incarico temporaneo di sostituzione, ai sensi del comma 

4 dell’art.73 del CCNL Area delle Funzioni Locali del 17/12/2020, della Direzione della S.C. Area 

Tecnica Nuoro Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incom-

patibilità 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 informa-

zioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento 

dei dati personali; 

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; 
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 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; 

 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; 

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica dell’ATS Sardegna 25 

novembre 2020, n. 6025 con la quale è stato approvato il progetto denominato: “Manutenzione 

dell’impianto di condizionamento” della Casa della Salute di Gavoi; 

DATO ATTO che, con successiva Determinazione del Direttore ATNL dell’ATS Sardegna 23 marzo 

2021, n. 1658, è stato disposto l’affidamento diretto ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 

Aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. e art. 1, comma 1 e 2 decreto legge 16 Luglio 2020, n. 76 convertito 

in legge 11 Settembre 2020, n. 120 dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di climatizza-

zione della Casa della Salute Gavoi all’operatore economico Sarda impianti di Frattini Christian, 

CF FRTCRS70E29F979T, P.IVA 01351510910, con sede a Mamoiada (Nu), in Corso V. Emanuele 

n.129, per un importo contrattuale determinato in Euro 53.081,43,oltre oneri per la sicurezza pari a 

Euro 1.177,27 e Iva al 22%, così per complessivi Euro 66.195,61; 

PRESO ATTO che con l’OE sopra menzionato, in data 12 aprile 2021, è stato stipulato il contratto 

d’appalto ATS assunto al protocollo generale ATS al n. PG/2021/128806; 

ACCERTATO che in data 31/05/2021 il Direttore dei Lavori, geom. Davide Ungolo, ha proceduto alla 

consegna del cantiere all’impresa aggiudicataria; 

DATO ATTO che 

 con Determinazione del Direttore ATNL dell’ATS Sardegna 20 luglio 2021, n. 4215, è stato 

approvato il progetto di variante dei lavori di che trattasi; 

 a seguito dei lavori di variante e suppletivi, l’importo complessivo di oggetto del contratto in pa-
rola è rideterminato in euro 54.794,88;  

DATO ATTO, altresì, che 

 la durata contrattuale era di 54 giorni naturali successivi e continuativi a partire dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 
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 durante lo svolgimento delle opere non ci sono state sospensioni dei lavori; 

 in data 30 luglio 2021 il Direttore dei lavori ha comunicato l’ultimazione delle opere in parola 

il giorno 26/07/2021, nel rispetto dei termini contrattuali e redatto il Certificato di Regolare 

Esecuzione; 

VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori e depositati agli atti questa SC ATNL in data 30 

luglio 2021 che determinano l'ammontare delle prestazioni eseguite e contabilizzate come appresso 

specificato in euro 54.794,88 come da Stato finale dei lavori e Certificato di pagamento n. 1 del 

30/07/2021; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

DI APPROVARE: gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori geom. Davide 

Ungolo, dal quale risulta un credito dell’impresa pari ad euro 54.794,88, oltre iva al 22 % pari ad euro 

12.054,87 così per complessivi euro 66.849,75; 

DI DARE ATTO, altresì, che: 

 il presente dispositivo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile; 

 salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante 
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo; 

 in dipendenza dal presente dispositivo si possa autorizzare lo svincolo delle polizze/garanzie 
prestate a garanzia del contratto di appalto di cui in premessa; 

 sulla base delle risultanze del certificato finale di regolare esecuzione emesso, rimangono 
comunque a carico dell’Impresa gli oneri previsti dall’art. 229 - comma 3 - del D.P.R. 207/2010 
e s.m.i; 

DI DARE ATTO, altresì, che l’intero valore dell’opera sarà trasferito dal conto “Immobilizzazioni 

materiali in corso” a quello di “Fabbricati indisponibili”; 

DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto: 

 alla Ditta SardaImpianti di Christian Frattini; 

 al Direttore dei Lavori; 

 all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della 
salute - ARES e alla SSD Inventario beni immobili e mobili; 

 al RPCT per la pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 sul profilo del 
committente con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013; 

 
 

IL DIRIGENTE 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Stato finale dei lavori 

Libretto delle misure 

Registro di contabilità 

Relazione sullo Stato finale 

Certificato di Regolare esecuzione   

 
 
 

 
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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