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DELIBERAZIONE n. 1574  del 31 ottobre 2013 
 
OGGETTO: Ristrutturazione del reparto di Psichiatria presso il Presidio Ospedaliero San 

Francesco di Nuoro. Approvazione atti relativi alla contabilità finale e C.R.E.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
PREMESSO che il reparto di Psichiatria presso il P.O. San Francesco di Nuoro, presentava 
carenze di natura strutturale e di sicurezza che ne limitavano la funzionalità sconsigliandone 
di fatto l’utilizzazione; 
 
PRESO ATTO che con  deliberazione del Direttore Generale del 13 settembre 2005, n. 1735, 
si è provveduto: 
 

a) All’approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo redatto dal Geom. 
Pierpaolo Vella e dall’Ing. Giovanni Antonio Gianoglio; 

 
b) Alla nomina del Responsabile del Procedimento nella persona dell’Ing. Carlo Giusti; 

 
c) Alla formalizzazione della nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione nella persona del Geom. Pierpaolo Vella; 

 
d) All’indizione trattativa privata con il criterio del massimo ribasso percentuale del 
prezzo offerto;  

 
DATO ATTO che le relative spese troveranno copertura finanziaria mediante i fondi di seguito 
riportati: 

• Piano Psichiatria annualità 1993 ex USL n. 6 di Macomer finanziamento 
D.A.I.S. n. 3363/14/341 del 13 dicembre 1993 pari ad € 144.607,93; 
• Manutenzioni immobili e loro pertinenze del Bilancio Aziendale per € 21.667,70 
il tutto per un importo complessivo dell’opera pari ad € 166.285.63; 

 
CHE con deliberazione del Direttore Generale n° 1932 del 24 ottobre 2005 i lavori di che 
trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta Sandro Cadoni  Costruzioni, con sede legale in Nuoro, 
in Vicolo Valverde n. 12, per un importo contrattuale pari a € 131.143,77 oltre l’IVA nella 
misura di legge; 
 
CHE con il medesimo atto deliberativo sopra menzionato è stato nominato Direttore dei Lavori  
il Geom. Pierpaolo Vella;  
 
DATO ATTO che in data 6 Dicembre 2005, il Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella ha 
proceduto alla consegna dei lavori alla ditta Cadoni Sandro Costruzioni di Nuoro sotto riserva 
di legge; 
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CHE con l’impresa aggiudicataria è stato stipulato il contratto Rep. n° 905 del 11/10/2006 
registrato fiscalmente; 
 
CHE con delibera del Direttore Generale n. 1258 del 6 agosto 2007 stato approvato il 
progetto di Perizia suppletiva e di variante ed il relativo quadro economico, predisposto dal 
Direttore dei Lavori Geom. Pierpaolo Vella, ad invarianza di spesa; 
 
PRESO ATTO che la somma a suo tempo accantonata per l’esecuzione dei  lavori in oggetto, 
pari ad € 166.285,63, è  stata utilizzata per l’acquisto di attrezzature ed arredi per i vari 
Distretti Sanitari, e che, pertanto per realizzare le opere in questione sono stati utilizzati i 
fondi Aziendali dal capitolo di spesa “manutenzioni immobili e loro pertinenze”; 
 
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 Direzioni Lavori Geom. 
Pierpaolo Vella, firmati senza l’apposizione di riserva alcuna da parte della ditta esecutrice 
dei lavori; 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio in sostituzione del Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. Carlo Giusti collocato in pensione a far data dal 19/12/2011, in ordine 
all’approvazione della contabilità finale e C.R.E.; 
 
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 deliberazione 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 quanto espresso in premessa: 
 
DI APPROVARE per le ragioni in premessa gli atti relativi alla contabilità finale, oltrechè il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori, così come predisposti dal Direttore dei Lavori 
Geom. Pierpaolo Vella, secondo il quadro economico sotto riportato: 
 

 Importo previsto Importo liquidato Importo da liquidare 

Lavori netti più sicurezza € 148.339,06 € 148.339,06   

IVA lavori 10% € 14.833,91 € 14.833,91  

Oneri art. 92 D.Lgs 163/06 € 2.966,78  2.966,78 

Economie € 145,88   

TOTALE COMPLESSIVO € 166.285,63 € 163.172,97 € 2.966,78 
 

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione a saldo di 
quanto dovuto, al personale Ufficio Tecnico Logistico, Art. 18 L. 109/94 la somma dovuta pari 
ad € 2.966,78 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico Logistico, Servizio Bilancio  
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ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 
 
DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
 
Direttore del Servizio proponente                                        
    f.to  Dott. Francesco Bomboi                                                            
               
 
          Il Referente Tecnico 
       f.to  Geom. Pierpaolo Vella 
 
 
       L’assistente  Amministrativo 
       f.to  Rag. M. Carmela Pinna 
 

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

stata pubblicata nell’Albo On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 

con decorrenza dal 31 ottobre 2013 

 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 

∗  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 ______________________ 

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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f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

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 


