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DELIBERAZIONE n° 481 del 28.04.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che è in data 29 marzo 2001 si è proceduto alla sottoscrizione dell’accordo di
programma tra la Regione Sardegna ed il Ministero della Sanità di inteso con
quello del Tesoro relativamente alla realizzazione del programma di
interventi della seconda fase relativo agli interventi dell’ex art. 20 L. 67/88 e
ss. mm. ii.;

TENUTO CONTO di dover procedere all’attuazione del programma di interventi relativi alla
seconda fase del piano investimenti ex art. 20 L. 67/88 e ss. mm. e ii., i quali
costituiscono per l’Azienda il quadro dei bisogni e delle esigenze, finalizzate
ad identificare gli obiettivi necessari al proprio soddisfacimento;

RILEVATO che all’Azienda Sanitaria di Nuoro, nell’ambito degli interventi di edilizia
sanitaria, è stato assegnato, per l’annualità 2001, un finanziamento di €
697.216,86 finalizzato alla realizzazione di due nuovi blocchi ascensori
antincendio presso il P.O. San Francesco di Nuoro, somme a valere sulla
scheda n°47, unitamente ai lavori di sostituzione degli infissi esterni del
medesimo presidio;

PRESO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 582 del 13/03/2001, è stato
conferito l’incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori e
coordinamento in fase di esecuzione lavori all’Arch. Luciana Rocca per la
Realizzazione di due nuovi ascensori antincendio nel P.O. San Francesco di
Nuoro;

OGGETTO: Programma Straordinario di investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20 L.
67/88 – Prosecuzione interventi 2^ fase annualità 2001 scheda 47 –
Realizzazione di due nuovi blocchi ascensori antincendio presso il P.O. San
Francesco. Liquidazione fattura n. 5 del 14/03/2011 di € 54.683,78 alla ditta
I.Tec. s.p.a. relativa al 4° SAL.
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PRESO ATTO che con deliberazione n. 943 del 16 aprile 2003 è stato indetto un pubblico
incanto per l’affidamento dei lavori di costruzione di due blocchi ascensori
antincendio presso il P.O. San Francesco di Nuoro;

CONSIDERATO che in data 1 dicembre 2004, rep. n. 732 è stato stipulato il contratto tra
l’Azienda Sanitaria di Nuoro e la ditta aggiudicataria EMI s.r.l. con sede
legale a Eboli (SA), per i citati lavori e registrato fiscalmente a Nuoro il 2
dicembre 2004, al n. 101299 serie 3^;

PRESO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 2860 del 20 dicembre è stato
nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Carlo Giusti;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 1422 del 17 settembre 2007 che si allega
al presente atto, con la quale è stata approvata la transazione tra la ASL ed
ITEC. Spa, che:

 giustifica la nuova predisposizione degli elaborati progettuali;
 determina l’impegno della ditta affidataria a realizzare tutte le opere previste

nel contratto originario con esclusione dell’impianto ascensori;
 notifica che la EMI Srl stipulava con la ITEC Spa contratto di affitto di un

ramo d’azienda nella forma della scrittura privata autenticata per atti del
Dott. Raimondo Maliconico, notaio in Salerno, Repertorio n°61916, Raccolta
n. 24627;

PRESO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 1104 del 22 luglio 2009, è stato
approvato il seguente atto:
Costituzione Ufficio di Direzione Lavori;

che con delibera del Direttore Generale n. 1101 del 6 luglio 2010, sono stati
approvati gli elaborati di perizia di variante in corso d’opera, predisposti dal
Direttore dei Lavori l’Ing. Carlo Giusti;

VISTO lo stato di avanzamento n. 4 dei lavori eseguiti a tutto il 8 marzo 2011,
redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Carlo Giusti;

il certificato di pagamento n. 4 di € 50.580.56 IVA esclusa a firma del
Responsabile del Procedimento Ing Carlo Giusti;

VISTA la fattura n. 5 del 14/03/2011 di € 54.683,78 IVA compresa emessa dalla
ditta I.TEC. per i lavori di costruzione di due nuovi blocchi ascensori
antincendio presso il P.O. San Francesco di Nuoro relativa al 5° SAL;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 13/04/2011, da
cui si rileva la regolarità contributiva dei dipendenti;

VISTI l’art. 12 comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;
la legge Regionale n. 10/2006;
il D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premess
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VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con
delibera n.941/2010;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

DI LIQUIDARE la fattura n. 5 del 14/03/2011 di € 54.683,78 IVA compresa emessa dalla
ditta I.TEC. per i lavori di Costruzione di due nuovi blocchi ascensori antincendio presso il
P.O. San Francesco di Nuoro relativa al 5° SAL, del programma degli investimenti di cui ex
art. 20 Legge 67/88 e ss.mm.ii. scheda 47;

DI IMPUTARE la spesa di € 54.683,78 IVA compresa sul conto n. 102020204 denominato “
FABBRICATI INDISPONIBILI”, autorizzazione 2011 BS03 n. 2, imputato nel centro di costo
HPOSF9901:

DI INCARICARE il Servizio Bilancio dell’esecuzione del presente provvedimento, dando
mandato di liquidare l’importo dovuto secondo le risultanze della fattura allegata.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Carlo Giusti

Il Coordinatore dei LL.PP.
f.to Ing. Barbara Boi

Direttore del Servizio proponente
f.to Ing. Valerio Carzedda

Estensore della delibera
f.to Rag. M. Carmela Pinna
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni

15 con decorrenza dal 28.04.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Resp Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


