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DELIBERAZIONE n° 96 del 15.02.2011

IL COMMISSARIO

Su proposta del Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/22 del 07/11/2006
avente ad oggetto l’assegnazione all’Azienda Sanitaria di Nuoro di una
somma pari ad € 513.762,00 per il finanziamento di asili nido aziendali;

VISTA la nota dell’Assessorato alla Sanità prot. n. 9319 del 03/10/2007 con la
quale comunica che onde dar luogo all’erogazione del contributo
finalizzato, occorre trasmettere la documentazione integrativa alla nota
succitata ovvero rivedere la ripartizione del piano di spesa complessivo,
distinguendo fra la spesa necessaria per gli arredi e quella necessaria per
gli arredi e quella necessaria per i lavori;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 220 del 06/02/2007, l’Azienda Sanitaria di Nuoro
ha provveduto a formalizzare alla Regione Autonoma della Sardegna la
richiesta relativa all’erogazione di un finanziamento per la realizzazione di
un asilo nido aziendale presso il P.O. “San Francesco”;

PRESO ATTO che con Deliberazione n.1699 del 31/10/2007 è stato ridefinito il quadro
economico previsto all’interno del computo metrico estimativo dove restava
invariato l’importo di progetto e venivano ripartite le somme nel seguente
modo:
- € 433.762,00 opere edili e impiantistiche;

- € 80.000,00 arredi.

DATO ATTO che il personale del Servizio Tecnico Logistico ha redatto il progetto
esecutivo per la Realizzazione di un asilo nido aziendale per un importo
pari a € 513.762,00, approvato con delibera del Direttore Generale n.
1735 del 21/11/2008;

OGGETTO: Realizzazione Asilo Nido Aziendale su immobile attualmente
adibito a servizio 118.
Approvazione atti relativi alla contabilità finale e C.R.E.
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che con la medesima delibera sopra citata si è proceduto all’indizione di
gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 39 comma 3 L.R. 7
agosto 2007 n. 5;

che con delibera del Direttore Generale n. 1917 del 16/12/2008, sono stati
conferiti gli incarichi professionali per la realizzazione di un asilo nido
aziendale presso il P.O. San Francesco di Nuoro;
- Ing. Gianfranco Muggianu, Direzione Lavori, misura e contabilità,

redazione del certificato di regolare esecuzione;
- Ing. Bonaventura Meloni, Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione lavori;

che con delibera del Direttore Generale n. 1916 del 16/12/2008 sono stati
affidati i lavori per la Realizzazione di un asilo nido aziendale presso il P.O.
San Francesco di Nuoro alla ditta Magnani Costruzioni Generali s.r.l. di
Nuoro;

che con l’impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d’appalto
rep. n. 1069 del 28/01/2009, registrato fiscalmente a Nuoro il 29/01/2009 al
n. 337 serie 3^;

che con delibera del Direttore Generale n. 1921 del 16/12/2008 sono stati
affidati i lavori di fornitura e posa in opera di una copertura in legno
lamellare, per l’asilo nido aziendale situato presso il P.O. San Francesco di
Nuoro alla ditta Habitat legno s.p.a. di Edolo (BS);

che con l’impresa sopra menzionata è stato stipulato il contratto d’appalto
rep. n. 1150 del 25/01/2010, registrato fiscalmente a Nuoro il 28/01/2010 al
n. 311 serie 3^;

che con verbale redatto in data 23 dicembre 2008, il Direttore dei Lavori
Ing. Gianfranco Muggianu ha consegnato i lavori di che trattasi alla ditta
Magnani Costruzioni Generali s.r.l. di Nuoro, sotto riserva di legge

che con delibera del Commissario Straordinario n. 877 del 26 maggio 2010
sono stati approvati gli elaborati di perizia di variante n. 1, predisposti dal
Direttore dei Lavori Ing. Gianfranco Muggianu;

PRESO ATTO che in data 27 maggio 2010 il Direttore dei Lavori Ing. Gianfranco
Muggianu ha predisposto il certificato di regolare esecuzione dei lavori
relativi alla copertura in legno lamellare dell’asilo nido aziendale;

che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1258 del 4 agosto
2010, si è proceduto alla liquidazione della fattura n. HL 000210 del
27/05/2010 di € 97.900,00 IVA compresa alla ditta Habitat legno s.p.a. di
Edolo (BS) a saldo di quanto dovuto per la fornitura e montaggio di una
copertura in legno lamellare dell’asilo nido aziendale;

VISTI gli atti relativi alla contabilità finale fra i quali annoverato il certificato di
regolare esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei Lavori Ing.
Gianfranco Muggianu, firmati senza l’apposizione di riserva da parte della
ditta esecutrice;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori;
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RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione, in quanto rispondenti alle prescrizioni
normative ed alle disposizioni impartite dall’Azienda;

VISTI l’art. 12, comma 8 della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del
30/12/2010;
la legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs n. 502/1992 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;

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 APPROVARE per le ragioni in premessa gli atti relativi alla contabilità finale, oltreché il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, così come predisposto dal Direttore dei Lavori
Ing. Gianfranco Muggianu, secondo il quadro economico sotto riportato;

quadro economico finale

importo previsto importo liquidato importo da liquidare

Lavori netti più sicurezza € 270.566,14 € 262.680,57 € 7.885,57
IVA lavori 10% € 27.056,61 € 26.268,06 € 788,56
Fornitura e montaggio copertura € 97.900,00 € 97.900,00
Spese Tecniche € 36.503,00 € 36.503,00
Incentivi personale art. 92 D.lgs n. 163 € 1.736,25 € 1.736,25

TOTALE € 433.762,00 € 386.848,63 € 46.913,37

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione a saldo di
quanto dovuto, ai soggetti sotto indicati:

Ditta Magnani Costruzioni Generali s.r.l. di Nuoro a saldo di quanto dovuto la somma di €
8.674,13 IVA compresa;
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Ing. Gianfranco Muggianu in qualità di Direttore dei Lavori, misura e contabilità, redazione
del certificato di regolare esecuzione dei lavori a saldo di quanto dovuto la somma di €
23.256,00;
Ing. Bonaventura Meloni in qualità di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, a saldo di quanto dovuto la somma di € 13.247,00
Incentivi personale Ufficio Tecnico art. 92 D.Lgs n. 163 la somma dovuta pari ad € 1.736,25

DI IMPUTARE la spesa di € 46.913,37 sui fondi stanziati con delibera della Giunta Regionale
n°45/22 del 07/11/2006 pari ad € 433.762,00 finalizzato ai lavori di adeguamento e
ristrutturazione locali da destinare ad asilo nido aziendale, ubicato presso il P.O. San
Francesco di Nuoro;

DI INCARICARE dell’esecuzione del presente atto il Servizio Tecnico Logistico, il Servizio
Bilancio, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

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

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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza da 15.02.2011

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

Responsabile Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


