
Liquidazione 14 SAL all’impresa G.P.L. per i lavori di ristrutturazione del vecchio P.O. San

Francesco.

pag. 1 di 5

DELIBERAZIONE n°74 del 17.01.2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che tra gli interventi finanziari di Edilizia Sanitaria relativi all’accordo di
programma tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della Sanità di intesa
con quello del Tesoro, finanziato ai sensi dell’Art. 20 della legge 67/88 2a fase, alla scheda
56, rientrano i lavori finalizzati al restauro e recupero funzionale del Vecchio Presidio
Ospedaliero San Francesco di Nuoro per il quale è destinato l’importo di € 5.732.671,58;

che per la realizzazione di detto intervento con deliberazione del 04 marzo 2003, n° 490, è
stato approvato il progetto preliminare redatto dalle strutture tecniche Aziendali;

che con deliberazione del Direttore Generale del 02 maggio 2005, n° 703, si è provveduto
ad approvare il progetto definitivo redatto dal nucleo tecnico di codesta Azienda Sanitaria
previo conseguimento delle approvazioni propedeutiche e più specificatamente:

 Soprintendenza per i Beni Architettonici per le Province di Sassari e Nuoro - giusta
disposizione 06 settembre 2004 prot. n° 14642;

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro – giusta
disposizione del 08 ottobre 2004 prot. n° 12261;

 Comune di Nuoro Settore Urbanistica – giusta disposizione del 21 marzo 2005 prot.
n. 11455;

che con deliberazione del Direttore Generale del 29 luglio 2005, n. 1368 è stato conferito
l’incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo per i lavori in oggetto ai seguenti funzionari
della Regione Sardegna;

OGGETTO: Programma straordinario di Edilizia Sanitaria ex art. 20 L. 67/88 –
prosecuzione interventi 2a fase. Restauro e recupero funzionale per servizi
territoriali Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro -
Liquidazione fattura n. 189/12 del 11/12/2012 relativa all’ 14° SAL emessa
dall’impresa G.P.L. Costruzioni Generali di Ancona.(CIG 2126564021)
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Ing. Andrea Canu, Presidente della commissione di collaudo Geom. Oreste Valerio Tocco,
Componente della commissione;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale del 20 luglio 2006, n° 1307, è
stata dichiarata aggiudicataria del pubblico incanto l’a.t.i. GPL Costruzioni Generali s.r.l. –
a.t.p. & Studio Gaggiotti Gambacorta e più, con sede legale ad Ancona, in via Fioretti 14, la
quale ha proposto un ribasso del 14,315% sull’importo a base d’asta di € 4.502.251,07 al
netto dell’I.V.A. e degli oneri per la sicurezza, aggiudicandosi i lavori di che trattasi per
l’importo di € 3.857.745,85 al netto delle spese relative alla progettazione esecutiva e alla
sicurezza;

PRESO ATTO che con l’impresa succitata è stato stipulato in data 03/11/2006, il contratto
d’appalto rep n. 909, registrato fiscalmente a Nuoro in data 07/11/2006 al n. 2738 serie 3^;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 1192 del 25 luglio 2007, relativa alla
ridistribuzione degli incarichi, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento
dei lavori di che trattasi il Geom. Cosimo Soddu, collaboratore tecnico di ruolo in forza presso
il Servizio Tecnico Logistico Aziendale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1010 del 08/07/2008, con la quale si è
proceduto all’approvazione dei seguenti atti:

 approvazione progetto esecutivo complessivo;

 approvazione intervento stralcio esecutivo funzionale;

RILEVATO che in data 18/10/2008 il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Giusti ha effettuato la
consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria con la quale, in data 18/11/2008, è stato
stipulato l’atto aggiuntivo al contratto principale, rep. n. 1058, registrato fiscalmente a Nuoro
in data 20/11/2008 al n. 3553 serie 3^;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 411 del 11 marzo 2010, con
la quale, è stato conferito l’incarico di Direttore dei Lavori all’Ing. Barbara Boi in sostituzione
dell’Ing. Carlo Giusti;

VERIFICATO che durante il corso di esecuzione dei lavori, con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 1201 del 30 luglio 2010, è stata approvata la perizia di variante in corso
d’opera n. 1 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi;

RISCONTRATO, che durante il corso di esecuzione dei lavori, con deliberazione del Direttore
Generale del 31 agosto 2011, n. 926 è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera
n. 2 predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi;

ACQUISITA, con nota Ns. prot. n. 58772 del 29/11/2011, dell’aggiudicataria G.P.L.
Costruzioni, la richiesta di autorizzazione al subappalto al Consorzio “C.A.I.E.C. Soc. Coop.”
costituito delle ditte; G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l.; - Slem s.r.l.; - Stea srl.;

VERIFICATA, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, la
regolarità del contratto di subappalto, tra la ditta aggiudicataria dei lavori e il Consorzio
“C.A.I.E.C. Soc. Coop.” costituito delle ditte; G. Elettra di Garau Alessandro s.r.l.; - Slem s.r.l.;
- Stea srl.;

VISTI i DURC rilasciati dallo Sportello unico previdenziale, che attestano la regolarità
contributiva delle ditte sopra menzionate;
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VISTO lo stato di avanzamento n. 14 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi, dei
lavori eseguiti a tutto il 20/11/2012;

VISTO il certificato di pagamento n. 14 di € 215.487,40 IVA esclusa a firma del Responsabile
del Procedimento Geom. Cosimo Soddu;

VISTA la fattura n. 189/12 del 11/12/2012 di € 237.036,14 IVA inclusa emessa dall’impresa
G.P.L. Costruzioni Generali di Ancona, per i lavori di “Restauro e recupero funzionale per
servizi territoriali Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, relativa al 14° stato
di avanzamento lavori;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale in data 27/09/2012, nonché la
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge
13/08/2010, n. 136;;

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

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

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

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;

DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 14° stato di avanzamento lavori, predisposti dal
Direttore dei Lavori Ing. Barbara Boi;

DI LIQUIDARE la fattura n. 189/12 del 11/12/2012 di € 237.036,14 IVA inclusa emessa
dall’impresa G.P.L. Costruzioni Generali di Ancona,per i lavori di “Restauro e recupero
funzionale per servizi territoriali Vecchio Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro,
relativa al 14° stato di avanzamento lavori;

DI DARE ATTO che le spese derivanti dalla realizzazione dell’opera troveranno copertura
finanziaria nelle somme finalizzate al restauro e recupero funzionale del Vecchio Ospedale
San Francesco di Nuoro – piano investimenti ex art. 20 Legge 67/88 e ss.mm. e ii. –
prosecuzione interventi seconda fase, scheda 56;
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DI IMPUTARE la spesa di € 237.036,14. IVA compresa sul conto n. 102020204 denominato
“Fabbricati indisponibili”, autorizzazione 2012 BS03 n. 8, imputato nel centro di costo
HPOSF9901;

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

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 Geom. Cosimo Soddu

Assistente Amministrativo
f.to Rag. M.Carmela Pinna

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nel sito online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 17.01.2013

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 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


