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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.2164  del  16/06/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI  
 Il DIRETTORE  Ing. Marcello Serra 
 

 
OGGETTO: – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nel Presidio Ospedaliero 
“N.S. Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale – ambito territoriale ASL Medio Campidano ” – 
Appalto specifico con rilancio competitivo AQ CRC RAS SardegnaCAT Lotto 3 – Sud Sardegna . 
Liquidazione anticipazione Operatore Economico: Global Società Cooperativa Soc iale   
CIG derivato: 9061788804 

 

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 Sig.ra  Rosangela Cherchi  

Il Responsabile 
del Procedimento Ing. Adamo Caddeu  

Il Direttore dell’ 
AT OCS Ing. Marcello Serra                  Firma apposta in calce 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 
        SI [ X ]                       NO [  ]                  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 [ ]  
     

UtenteAsl1
Font monospazio
1974           20  06  2022
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IL DIRIGENTE 
 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 30/03/2022 che 
hanno confermato, in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
l’organizzazione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione 
dipartimentale e i contenuti delle deleghe;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1130 del 31/12/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali di Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Marcello Serra ,  

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 con determinazione Dirigenziale n. 641 del 07/03/2022 all’operatore economico Global 

Società Cooperativa Sociale - con sede in Via Matteotti n.73 09037 – San Gavino M.le P.IVA 
03016380929 sono stati aggiudicati  con AQ  CRC RAS  i lavori  di manutenzione ordinaria e 
straordinaria da  eseguire nel Presidio Ospedaliero “N.S. Signora di Bonaria” di S an 
Gavino Monreale – ambito territoriale ASL Medio Cam pidano ” l’importo contrattuale di €  
216.758,50 oltre IVA; 

• che in data 26/04/2022  Rep. N.12 è stato sottoscritto  il contratto d’appalto per i succitati 
lavori; 
 

APPURATO  che i lavori sono stati  regolarmente consegnati  e risultano in via di esecuzione dal 
giorno  20/04/2022 
 
VISTA 
• la nota acquisita agli atti con protocollo  ARES PG/2022/45251 in data 16/06/2022 con la 

quale l’Impresa  Global Società Cooperativa Sociale richiede la corresponsione  
dell’anticipazione dell’ importo contrattuale pari al 20%  ai sensi dell’art. 35 comma 18 del 
D.Lgs 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. n.34/2020, convertito in  nella L. 77/2020 e s.m.i.; 

• la polizza fideiussoria n.01001/34/48881973  emessa  in data 09/06/2022  da HELVETIA  
Compagnia Svizzera per l’importo di € 43.351,70  a garanzia dell’anticipazione  del  20% del 
prezzo contrattuale di €  216.758,50  oltre  IVA ; 
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RITENUTO per  quanto sopra corrispondere, dietro presentazione di regolare fattura, all’ Impresa 
Global Società Cooperativa Sociale l’anticipazione   del 20% dell’ importo contrattuale determinata 
in €   43. 351,70 oltre IVA al 22% importo complessivo € 52.889,07  IVA compresa ; 
 
VISTI il Dlgs.n°50/2016, la LR. 8/2018 il D.L. n. 76/2020, c onvertito nella L. n. 120/2020,  
D.L.77/2021 convertito in L. 108/2021 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI CORRISPONDERE, all’Impresa Global Società Cooperativa Sociale  aggiudicataria di un AQ 
con AQ  CRC RAS  dei i lavorii, di manutenzione ordinaria e straordinaria da  eseguire nel 
Presidio Ospedaliero “N.S. Signora di Bonaria” di S an Gavino Monreale – ambito territoriale 
ASL Medio Campidano  l’ anticipazione dell’importo contrattuale pari al 20% ai sensi dell’art. 35 
comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 207 del D.L. n.34/2020, convertito in  la L. 77/2020 e 
s.m.i., determinato in €  43.351,70 oltre IVA  al 22%, da compensarsi nella futura contabilizzazione  
e liquidazione finale dei lavori; 
 
2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  52.889,07           
compresa  IVA 22%  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022  e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS 
Dip. Area Tecnica 

ATS - Oristano 
Carbonia Sanluri  

 
1 

SUB 117  

  

€  52.889,07 

 

CIG.   derivato: 9061788804 

   

3) DI  AUTORIZZARE la SC Ciclo Passivo all’emissione dei relativi ordinativi di pagamento dietro 
presentazione di regolare fattura; 

 

6) DI TRASMETTERE all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Marcello Serra 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2) 

 
 
 
 
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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