
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/ ____ 

 
Proposta n. 3737 del 09/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OL BIA   

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 
OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n°4633 del 10/ 08/2021. Integrazione impegno di 
spesa per opere supplementari eseguite – Ratifica A ffidamento e Approvazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione  CIG: Z63324C921. 
 

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 Nivers Piga  

Il Dirigente Ing. Roberto Ginesu  

Il Direttore Ing. Paolo Tauro  

 
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 
 

SI [ ]                           NO [� ] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
3496            2111  2022 



 
 
 
 

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 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” – NP/2022/87 
del 14/01/2002; 

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 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.232 del 13.02.2018 di attribuzione all’Ing. Paolo Tauro 
dell’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia afferente al Dipartimento Area Tecnica, 
confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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;  

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell’Area Tecnica Sassari Olbia n. 4633 del 10.08.2021 
con la quale veniva affidato alla Ditta TERMOCLIMA SERVICE di Gian Mario Contene - Via Giovanni 
Biddau, 4 – Ittiri (SS), P. Iva 02550300905, l’intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione 
della pompa di calore a servizio della Tac dell’Ospedale Civile di Alghero, per un importo di € 13.170,00 
compresi gli oneri per la sicurezza;  

PREMESSO che: 

- i lavori in argomento sono stati consegnati in data 13.09.2021 dal DL Ing. Luca Curreli; 

- nel corso dell’esecuzione delle opere, precisamente nella fase di primo avvio delle nuove macchine 
installate, il Direttore dei Lavori in contradditorio con la Ditta esecutrice hanno accertato che: 

• Il cavo elettrico esistente di alimentazione della macchina è risultato essere di sezione non 
conforme ai dettami di installazione del costruttore della macchina;  

• Al fine di garantire il corretto funzionamento della macchina installata si rendeva necessario 
dotare l’impianto di un accumulo inerziale (di volume proporzionale al circuito idraulico esistente e 
alla potenza di refrigerazione della macchina) sul circuito idrico di raffreddamento della Tac; 

- il DL ha valutato tecnicamente e contabilmente le suddette modifiche ed ha disposto e supervisionato 
l’esecuzione delle stesse in accordo alle necessità emerse, come risulta da relazione del DL agli atti; 

- i lavori sono terminati il 26/08/2022, come si evince dal certificato di regolare esecuzione, per cui 
l’importo inizialmente impegnato con la suddetta Determinazione 4633/2021, non liquidato nell’anno 2021 
deve essere impegnato nel corso del corrente anno;  

CONSIDERATO necessario ratificare l’esecuzione delle opere supplementari alla stessa Ditta esecutrice 
TERMOCLIMA SERVICE per motivi economici e tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra impianti messi in opera nell'ambito dell'appalto iniziale e le opere supplementari; 

ATTESO che il DL ha ritenuto di dover procedere alla esecuzione delle opere suppletive in continuità con 
l’affidamento in essere al fine di limitare al massimo i disguidi al reparto di radiologia; 



 
 

RITENUTO pertanto di dover integrare l’impegno di spesa indicato nella determinazione n. 4633 del 
10.08.2021, con incremento pari a € 1.873,00 al netto di Iva, per un totale pari a € 2.285,06 comprensivo 
di Iva;  

PRECISATO che la presente integrazione di opere suppletive rispetto a quanto previsto nella 
Determinazione Dirigenziale n°4633 del 10/08/2021 non altera la natura dell’opera e che i restanti punti 
del dispositivo rimangono confermati; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, nel quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante 
verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, che i lavori eseguiti dalla Ditta TERMOCLIMA SERVICE, 
sono stati regolarmente eseguiti rispetto alle prescrizioni progettuali e dal quale risulta che l’importo 
complessivo dei lavori eseguiti è di € 15.043,00 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 300,00; 
 

 DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

- di ratificare i lavori suppletivi in estensione all’intervento di manutenzione straordinaria per la 
sostituzione della pompa di calore a servizio della Tac dell’Ospedale Civile di Alghero alla Ditta 
TERMOCLIMA SERVICE di Gian Mario Contene - Via Giovanni Biddau, 4 – Ittiri (SS), P. Iva 
02550300905, per l’importo aggiuntivo di € 1.873,00, oltre iva pari ad € 412,06, per un totale complessivo 
di € 2.285,06; 

- di  approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, nel quale il Direttore dei Lavori ha accertato, 
mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, che i lavori eseguiti dall'Impresa TERMOCLIMA 
SERVICE di Ittiri, sono stati regolarmente eseguiti rispetto alle prescrizioni progettuali e dal quale risulta 
che l’importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 15.043,00 inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 
300,00; 
 
- di imputare  l’onere complessivo dei lavori in argomento, come di seguito rappresentato al Bilancio 
2022:  

UFF. AUT. 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO DENOMINAZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA  

DATSO 1 A507010104 
Manutenzione e 

riparazione 
impianti a richiesta 

€  18.352,46 

 
- di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura 
derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

- di trasmettere  copia del presente atto alla SC Controllo di gestione 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 

Relazione Direttore dei Lavori 

 
 
 

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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