
Approvazione contabilità finale e liquidazione a saldo di quanto dovuto ditta Alvit di Torino, per i

lavori di recupero dei prospetti esterni del Presidio Sanitario di Macomer.

pag. 1 di 1

DELIBERAZIONE n°95 del 25.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 24 gennaio 2005, è stato
conferito l’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al
collaudo e liquidazione dei lavori in oggetto agli Ingg. Alessandra e Francesco Pirari di
Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 2555 del 27/12/2005, con la quale è
stato nominato Responsabile del Procedimento il Geom. Giovanni Ninu;

PRESO ATTO che con i predetti professionisti è stata stipulata la convenzione rep. n. 999 del
26 settembre 2007;

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 21 marzo 2008, è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO che i lavori relativi all’oggetto sono stati affidati con deliberazione n. 28 del 26
gennaio 2009 alla ditta Alvit s.r.l. di Torino che ha proposto un ribasso del 15,259%
sull’importo a base d’asta di € 225.166,40;

- che con l’impresa succitata è stato stipulato in data 19 marzo 2009 il contratto rep.
1085 registrato fiscalmente a Nuoro il 19 marzo 2009 al n. 889;

CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 893 del 26 maggio
2010 è stata approvata la perizia di variante n. 1 predisposta dall’Ing. Francesco Pirari di
Nuoro;

PRESO ATTO che a seguito della redazione della perizia di variante n. 1 è stato stipulato un
atto aggiuntivo in data 24 giugno 2010 rep. 1190, registrato a Nuoro il 29 giugno 2010, per
cui l’importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale, risulta di € 194.842,22
per lavori oltre l’IVA nella misura di legge;

OGGETTO: Programma Straordinario di Investimenti in Edilizia Sanitaria ex art. 20 1^ fase
–Lavori di recupero dei prospetti esterni del Presidio Sanitario di Macomer.
Approvazione atti relativi alla contabilità finale e C.R.E.
Liquidazione a saldo di quanto dovuto all’impresa ALVIT s.r.l. di Torino,
(CIG 02284044F0)
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PRESO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario Dott. Antonio Onorato Succu
n. 1729 del 16 novembre 2010, è stata approvata la perizia di variante n. 2 predisposta
dall’Ing. Francesco Pirari di Nuoro;

PRESO ATTO che con successivo atto del Commissario Straordinario n. 1811 del 1 dicembre
2010 è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori di che trattasi Ing. Barbara
Boi, in luogo del Geom. Giovanni Ninu, collocato in pensione;

VISTI gli atti relativi alla contabilità finale fra i quali è annoverato il certificato di regolare
esecuzione dei lavori a firma del professionista incaricato della Direzione Lavori, firmati
senza l’apposizione di riserva alcuna da parte della ditta esecutrice dei lavori;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle prescrizioni
normative ed alle disposizioni impartite dall’Azienda;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa Alvit di Torino;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 17/11/2011, dalla quale
si evince che la ditta Alvit s.r.l. di Torino, risulta in regola con i versamenti contributivi, nonché
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge
13/08/2011, n. 136;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 13/03/2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.lgs n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa;

a) DI APPROVARE per le ragioni indicate in premessa gli atti relativi alla contabilità finale,
oltrechè il certificato di regolare esecuzione dei lavori, così come predisposti dal Direttore
del Lavori Ing. Francesco Pirari, secondo il quadro economico sotto riportato:

quadro economico finale

Importo previsto Importo liquidato Importo da liquidare Economie

Lavori netti più sicurezza € 232.449,76 € 178.377,81 € 12.837,54 € 41.234,41
IVA lavori 10% €23.224,98 € 17.837,78 € 1.238,75 € 4.148,45
Spese Tecniche più IVA al 21% € 75.888,00 € 26.624,72 € 47.952,24 € 1.311,04
Oneri art. 18 L. 109/94 € 4.944,89 € 773,26 € 720,30 € 3.451,33
Imprevisti € 4.625,10 € 4.625,10

€ 341.132,73 € 223.613,57 € 66.200,16 € 54.770,33
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b) DI LIQUIDARE la fattura n. 97/2011 del 13 ottobre 2011 di € 14.121,29 IVA compresa,
emessa dalla ditta Alvit s.r.l. di Torino, a saldo di quanto dovuto per l’esecuzione dei
lavori di “recupero prospetti esterni del Presidio Sanitario di Macomer”;

c) DI DARE ATTO che le economie non utilizzate pari ad € 54.770,33 saranno utilizzate per
ulteriori lavorazioni;

d) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione a saldo di
quanto dovuto, ai soggetti sottoindicate:
 Ing. Francesco Pirari a saldo di quanto dovuto la somma pari ad € 47.952,24;
 Art. 18 L. 109/94 Personale Tecnico Logistico la somma dovuta pari ad €

720,30;

e) DI DARE ATTO la somma necessaria alla liquidazione della fattura sopra richiamata
troverà copertura finanziaria sui fondi di cui al programma investimenti in sanità ex
art. 20 1^ fase impegno 97/2253;

f) DI IMPUTARE la spesa di € 14.121,29 sul conto n. 102020204 denominato “Fabbricati
indisponibili, autorizzazione di spesa 2011 BS03 N. 2 – 2011 – SUB 0

g) DI DEMANDARE al Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di
accreditare l’importo dovuto, secondo le risultanze della fattura allegata;

h) DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Barbara Boi

L’Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
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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 25.01.2012

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


