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DELIBERAZIONE n°853 del 27.07.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale 06 giugno 2006, n.952 è
stato stipulato con la Ditta Kone S.p.A. con sede in Pero (MI) il contratto Rep. n. 908 del 26.10.2006,
registrato fiscalmente e Nuoro il 30.10.2006 al n. 3668, serie III, avente per oggetto l’affidamento per il
periodo di anni cinque decorrenti dal 01.11.2006 del servizio di manutenzione, ammodernamento e
aggiornamento degli impianti elevatori FIAM e SABIEM ubicati presso le strutture aziendali di Nuoro-
Macomer-Sorgono;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 27 settembre 2007, n. 1528 con cui è stato affidato
alla ditta Kone S.p.A. con sede a Pero (MI) per il periodo di anni quattro decorrenti dal 01.10.2007 il
servizio di manutenzione tipo Full Risk, comprendente tutte le riparazioni e sostituzioni dovute alla
normale usura, dei sistemi di apertura tagliafuoco, automatici e di sicurezza installati presso le
strutture dell’Azienda Sanitaria;

VISTE le fatture n°92217565 del 28/09/2010 di € 1.283,90 e n°92217569 del 28/09/2010 di € 15.287,11
entrambe IVA compresa presentate dalla ditta sunnominata a saldo del canone di manutenzione del
1° semestre 2010, la prima relativa a sistemi di apertura installati presso le strutture aziendali ubicate
a Nuoro in viale Trieste e via Manzoni e dell’Ospedale San Camillo di Sorgono, mentre la seconda
relativa a sistemi di apertura installati presso le strutture aziendali ubicate a Nuoro in via Demurtas,
presso l’Ospedale C. Zonchello, presso l’Ospedale San Francesco, e presso il P.S. di Macomer;

VISTA la fattura n°92302759 del 21/01/2011 di € 15.287,11 IVA compresa presentate dalla ditta sunnominata
relativa al canone di manutenzione del 2° semestre 2010, relativa a sistemi di apertura installati
presso le strutture aziendali ubicate a Nuoro in via Demurtas, presso l’Ospedale C. Zonchello, presso
l’Ospedale San Francesco, e presso il P.S. di Macomer;

DATO ATTO che il canone unitario annuo da corrispondere alla ditta KONE S.p.A.– Pero (MI) ai
sensi della Deliberazione sopracitata è pari a:

 Porta tagliafuoco e di emergenza: € 30,00 cadauna + I.V.A.;
 Porta automatica: € 250,00 cadauna + I.V.A.;

VISTI i registri di manutenzione degli impianti relativi a sistemi di apertura installati nelle strutture
aziendali ubicate a Nuoro in via Demurtas, presso l’Ospedale C. Zonchello, presso l’Ospedale San
Francesco, e presso il P.S. di Macomer firmati dai Tecnici Aziendali;

i registri di manutenzione degli impianti relativi a sistemi di apertura installati nelle strutture aziendali
ubicate a Nuoro in viale Trieste e via Manzoni firmati, per il I semestre del 2010, dal responsabile del
Responsabile Tecnico dei Lavori, Geom. Natalino Pala;

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE, DI SICUREZZA E
TAGLIAFUOCO PRESSO STRUTTURE AZIENDALI.
LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE I E II SEMESTRE 2010 ALLA DITTA KONE S.p.A. –
PERO (MI) - € 31.048,12
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VISTO il registro di manutenzione degli impianti relativi a sistemi di apertura installati a Sorgono
presso l’Ospedale San Camillo, il quale non risulta firmato dal responsabile del Responsabile Tecnico
dei Lavori, Geom. Natalino Pala;

VISTA la relazione redatta dal Geom. Natalino Pala del 15.12.2010 prot. n. 15721, rettificata in data
20.06.2011 prot. n. 10253, nella quale vengono indicati gli interventi svolti dalla Ditta Kone S.p.A. nelle
strutture aziendali ubicate a Nuoro in viale Trieste e via Manzoni ed a Sorgono presso l’Ospedale San
Camillo;

PRESO ATTO che, come risulta dai registri sopracitati, non sono stati asseverati dal tecnico competente gli
interventi relativi al Presidio Ospedaliero di Sorgono, relativamente al I ed al II semestre 2010, ed alla strutture
aziendali ubicate a Nuoro in viale Trieste e via Manzoni, relativamente I semestre del 2010;

che il contenuto delle fatture n°92217569 del 28/09/2010 di € 15.287,11 e n°92302759 del 21/01/2011
di € 15.287,11 è conforme al contratto di manutenzione ed il servizio è stato regolarmente reso come
si evince dai registri di manutenzione degli impianti, dai rapporti di lavoro e dalla dichiarazione
apposta sulla fattura allegate a firma del responsabile del Responsabile Tecnico dei Lavori, Geom.
Pierpaolo Vella;

che gli interventi elencati nella fattura n°92217565 del 28/09/2010 di € 1.283,90 riguardano l’Ospedale
“San Camillo” di Sorgono, per un importo complessivo pari ad € 810,00 (€ 675,00 + I.V.A. al 20%);

DATO ATTO che l’importo da corrispondere alla ditta KONE S.p.A.– Pero (MI) relativamente alla
fattura n°92217565 del 28/09/2010 è pari ad € 473,90 I.V.A. al 20 % inclusa, anziché € 1.283,90,
come indicato nella fattura sopracitata

VISTO altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva con prot. N. 13102040 del 14.01.2011,
acquisito agli atti in data 22.02.2011 prot. n. 9860, e l’elenco dei dipendenti della Kone S.p.A.
impiegati nella Provincia di Nuoro e Oristano e a servizio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTI l’art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione 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.;

VISTO il D.Lgs 163/2006 ed il D.P.R. n.554\99 e ss.mm.ii.;

Per i motivi esposti in premessa;

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;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, reso ai sensi dell’art.7 secondo
paragrafo dell’Atto Aziendale;

DELIBERA

a) DI AUTORIZZARE il pagamento delle seguenti fatture emesse dalla ditta Kone S.p.A. con sede in
Pero (MI):

– n°92217569 del 28/09/2010 per l’importo di € 15.287,11 quale corrispettivo dovuto per
l’attività espletata in relazione al Servizio “Manutenzione porte automatiche, di sicurezza
e tagliafuoco presso strutture aziendali” - I semestre 2010 - relativa a sistemi di apertura
installati presso le strutture aziendali ubicate a Nuoro in via Demurtas, presso l’Ospedale
C. Zonchello, presso l’Ospedale San Francesco, e presso il P.S. di Macomer;

– n°92217565 del 28/09/2010 per l’importo di € 473,90 quale corrispettivo dovuto per
l’attività espletata in relazione al Servizio “Manutenzione porte automatiche, di sicurezza
e tagliafuoco presso strutture aziendali” - I semestre 2010 - relativa a sistemi di apertura
installati presso le strutture aziendali ubicate a Nuoro in viale Trieste e via Manzoni e
dell’Ospedale San Camillo di Sorgono, così come corretto dal Responsabile Tecnico dei
Lavori Geom. Natalino Pala;

– n°92302759 del 21/01/2011 per l’importo di € 15.287,11 quale corrispettivo dovuto per
l’attività espletata in relazione al Servizio “Manutenzione porte automatiche, di sicurezza
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e tagliafuoco presso strutture aziendali” - II semestre 2010 - relativa a sistemi di apertura
installati presso le strutture aziendali ubicate a Nuoro in via Demurtas, presso l’Ospedale
C. Zonchello, presso l’Ospedale San Francesco, e presso il P.S. di Macomer;

b) DI IMPUTARE la spesa di € 31.048,12 IVA compresa, sui fondi del conto n. 430 020 050 avente
per oggetto “Canone manutenzione immobili e pertinenze";

c) DI DARE ATTO che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;

d) DI INCARICARE il Servizio Bilancio dei conseguenti provvedimenti, dando mandato di accreditare
l’importo di € 31.048,12 IVA compresa dovuto alla ditta Kone S.p.A. con sede in Pero (MI)
secondo le modalità indicate nelle fatture allegate;

e) DI INCARICARE il Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica di comunicare alla ditta
KONE S.p.A. con sede in Pero (MI) la differenza fra l’importo indicato nella fattura
n°92217565 del 28/09/2010 e quello rideterminato con la presente deliberazione al fine
dell’emissione di note di accredito di importo corrispondente;

f) DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Tecnico Logistico, al Servizio Bilancio, nonché
alla ditta KONE S.p.A. con sede in Pero (MI), Via Figino n. 41, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Avv. Mario Giovanni Altana

Il Responsabile Tecnico dei Distretti di Nuoro
e Sorgono e del P.O. San Camillo di Sorgono

f.to (Geom. Natalino Pala)

_______________________________

Il Responsabile Tecnico dei PP.OO. San
Francesco e C. Zonchello di Nuoro

f.to (Geom. Pierpaolo Vella)

_______________________________

Il Responsabile Tecnico del Vecchio P.O. San
Francesco di Nuoro

f.to (Geom. Cosimo Soddu)

_______________________________

Il Direttore del Servizio della Gestione
Logistica e Tecnica

f.to (Dr.ssa Paola Raspitzu)

_______________________________

Il Coordinatore dei Servizi Manutentivi
f.to (Ing. Barbara Boi)

__________________________________

Estensore della delibera
f.to (Rag. Maria Carmela Pinna)

_____________________________________



LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE PORTE I E II SEMESTRE 2010 ALLA DITTA KONE S.p.A. – PERO (MI) pag. 4 di 4

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 27.07.2011

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 della Gestione Logistica e Tecnica R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


