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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  
  

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

 
Proposta n. 2959 del  05/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA ORISTANO CARB ONIA SANLURI 
Dr. Ing. Marcello Serra 
 

 
OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 - “Programma di investi menti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-202 1”. Intervento NP32:  “ Ristrutturazione e messa a 
norma P.O. N.S. di Bonaria - San Gavino Monreale” s ub intervento 32.7 “ Ristrutturazioni minori vari 
reparti”. – Approvazione 3° SAL,  stato finale lavori e certif icato di regolare esecuzione-  Liquidazione  
fatture  O.E. Cooperativa Produzione e Lavoro Edile  BINDUA Soc. Cooperativa.  
 

 
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 Sig.ra Cherchi Rosangela  

Il Responsabile del 
Procedimento  Ing. Adamo Caddeu  

Il Direttore SC Area 
Tecnica Oristano- 
Carbonia-Sanluri 

Dr. Ing. Marcello Serra Firma apposta in calce 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [  ]                            NO [  x ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 
 

SI [   ]                           NO [  ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - SANLURI 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via 
provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione dell’atto 
aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.1130 del 31/12/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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 n.190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 della Giunta Regionale n.22/21 del 20.06.2019 di approvazione definitiva del 

“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.48/19 del 29.11.2019 di approvazione della rimodulazione del 

“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”; 
- la Convenzione,  repertorio 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); 

- la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei 
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti 
regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. 
Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015” e 
relativi Allegati A e C”; 

 
DATO ATTO CHE:  
- che con deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 504 del 06.08.2020 è stato 

disposto l’aggiornamento del programma triennale delle OO.PP. 2020-2022 e la rimodulazione del 
finanziamento NP. 32 "Messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria San Gavino M.Le, in diversi interventi. 

- Con deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 29 del 16.11.2020 è stata disposta 
l’adozione del programma triennale delle OO.PP 2021-2023, con la medesima deliberazione è stata 
recepita inoltre la proposta del Direttore SC AT OCS di cui alla nota NP/2020/42507 del 13/10/2020 di 
rimodulazione finanziaria delle risorse già allocate per gli interventi di cui alla Deliberazione del 
Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 504 del 6.08.2020 e relativi al finanziamento denominato 
NP 32. L'importo finanziato per l'intervento denominato NP 32 Sub 7 “Ristrutturazioni minori vari reparti 
del P.O N.S di Bonaria” che ammonta ad € 200.625,61 distinto con il codice CUI 
L92005870909202000018 – progressivo 270 ex  89, che prevede la manutenzione straordinaria ed 
adeguamento di una porzione del piano seminterrato  del Presidio  Ospedaliero di San Gavino Monreale 
da destinarsi all’ U.O. di Anatomia Patologica; 
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APPURATO  CHE: 

• con determinazione n. 1117 del 26/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in 
oggetto; 

• con la medesima determinazione n. 1117 del 26/02/2021 si è stabilito di affidare,  ai sensi dell’art. 2, lett. 
a) della Legge 120/2020 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico 
Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa l’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione  degli ex locali adibiti a officina da destinare al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. 
Nostra Signora di Bonaria in San Gavino M.le per l’importo  di € 129.993,64151 (al netto del ribasso del 
10,57%) oltre € 3.757,58 per oneri di sicurezza oltre IVA; 

• in data 01/03/2021 il Direttore dei Lavori Ing. Marcello Quirico Serra ha disposto la consegna  in via 
d’urgenza dei lavori all impresa esecutrice; 

VISTO il contratto stipulato con l' O.E. Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa in 
data 02/04/2021 repertorio scritture private n° 20,  che prevede all’art. 4 i pagamento per stati di 
avanzamento dei lavori dell’importo minimo di € 44.583,74; 

VISTO lo stato di avanzamento  n.3 per lavori eseguiti a tutto il 29/03/2022, predisposto dal Direttore dei 
Lavori e il Certificato di Pagamento n.3 predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo Caddeu, 
dell’importo di € 8.100,00  al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% e oltre IVA di Legge, che si allega al 
presente provvedimento; 

VISTI gli atti della contabilità delle prestazioni eseguite; 

APPURATO  che l’ O.E. ha regolarmente ultimato i lavori in data 31/03/2022 come indicato nella relazione 
sul conto finale, certificato di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite 
predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Marcello Quirico Serra controfirmato dall’O.E Cooperativa 
Produzione e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa, allegato alla presente onde farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO il certificato di ultimazione lavori e il certificato di pagamento n.1 bis  predisposto dal responsabile del 
procedimento Ing. Adamo Caddeu dal quale risulta un credito per l’impresa esecutrice di € 751,10 oltre IVA 
al 10%; 
 
APPURATO che con determinazioni n. 3826 del 02/07/2021 e n. 5236 del 17/09/2021 sono stati approvati e 
liquidati rispettivamente  il SAL n. 1 ed il  SAL n.2; 
 

RITENUTO: 

� di dover procedere all’approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 
3, del Certificato di pagamento n. 3 e alla liquidazione a favore dell’ O.E. Cooperativa Produzione e 
Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa della fattura n. 31_22 del 21/07/2022  dell’importo di € 
8.100,00 oltre IVA al 10% il tutto al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% emessa a fronte del 
certificato di pagamento n. 3; 

� di dover procedere all’approvazione dello stato finale  lavori,  del certificato di pagamento n. 1 bis  
nonché il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite predisposto dal Direttore dei 
lavori Ing. Marcello Quirico Serra e alla liquidazione a favore dell’ O.E. Cooperativa Produzione e 
Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa della fattura n. 33_22 del 21/07/2022  dell’importo di € 
751,10 oltre IVA al 10% 

 

DATO ATTO CHE  
- il CUP per l’intervento è il seguente:B32C19000070002; 
- il CIG  per l’intervento è il seguente: 86383217FE; 
- ILCUI L92005870909202000018;  
- il codice progetto: 6CCB32C19000070002. 
 

VISTI il Dlgs.n° 50/2016, la LR. 8/2018 il D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020; 
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DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

 
1.di approvare: 

� lo stato di avanzamento  n. 3 per lavori eseguiti a tutto il 29/03/2022, predisposto dal Direttore dei 
Lavori e il Certificato di Pagamento n. 3 predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Adamo 
Caddeu, dell’importo di € 8.100,00  al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% e oltre IVA di 
Legge; 

� il certificato di ultimazione lavori e il certificato di pagamento n.1 bis  predisposto dal responsabile del 
procedimento Ing. Adamo Caddeu dal quale risulta un credito per l’impresa esecutrice di € 751,10 
oltre IVA al 10% 

� il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni eseguite predisposto dal Direttore dei lavori Ing. 
Marcello Quirico Serra; 

2. di liquidare: 
 

� la fattura n. 31_22 del 21/07/2022 dell’importo di € 8.100,00 oltre IVA al 10% e al netto delle 
ritenute per infortuni dello 0,5%, emessa dall’ O.E. Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua 
Società Cooperativa a fronte del certificato di pagamento n. 3; 

� la fattura n. 33_22 del 21/07/2022 dell’importo di € 751,10 olre IVA 10% emessa dall’ O.E. 
Cooperativa Produzione e Lavoro Edile Bindua Società Cooperativa a fronte del certificato di 
pagamento n.1 bis nonché; 

 
3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.736,21 IVA al 10% 

compresa graverà sul finanziamento di cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” approvato Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 22/21 del 20.06.2019 trova capienza nell’autorizzazione  assunta per la realizzazione dell’intervento e  
registrato nel bilancio 2022 come appresso indicato: 
 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZI

O 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 

SUB 
NUM 

CONTO IMPORTO 
IVA 
INCLUSA 

DATOCS 
Dip. Area Tecnica 

ATS - Oristano 
Carbonia Sanluri 

2022 3 21 A102020801 
Immobilizzazioni 
materiali in corso 

9.736,21 

 
4. di autorizzare  la SC Ciclo Passivo all’ emissione del relativo ordinativo di pagamento; 
 
5. di trasmettere copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 
 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO CARBO NIA SANLURI 
         

Ing. Marcello Serra 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) certificato di pagamento n.3; 
2) certificato di pagamento n.1 bis; 
3) certificato di ultimazione lavori; 
4) Relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessuno 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ 
ARES 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ARES (o il suo delegato). 
 
______________________ 
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