
 

DELIBERAZIONE n. 993  del 31 luglio 2014

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Programma  straordinario di investimenti edilizia sanitaria ex art.
20 L.R. n.   67/88 seconda fase scheda 47.
Liquidazione a saldo di quanto dovuto alla ditta Kone Ascensori per la fornitura e posa
in opera di due nuovi ascensori a servizio del P.O. San Francesco di Nuoro (CIG
1724151E66)                    

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 195 del 2 marzo 2011,  è stata indetta
una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 122, comma 7, del D.
Lgs. n. 163/06, aggiudicando la fornitura e posa di due nuovi ascensori a servizio del P.O. San
Francesco di Nuoro alla ditta Kone Ascensori S.p.A  giusta deliberazione n. 542 del 6 maggio  2014;

CHE  con la ditta  sopra richiamata è stato stipulato in data 24/10/2011 il contratto d’appalto rep. n
1225 del 24 novembre 2011, registrato fiscalmente a Nuoro in data 28/10/2011 al n. 53010 serie 3^;

CONSIDERATO che a causa del protrarsi dei lavori di realizzazione del vano ascensori si sono
conseguentemente dilatati i tempi di alloggiamento degli stessi, a cura dell'affidataria ditta Kone
Ascensori, i quali hanno potuto avere avvio in data 15 dicembre 2013; 

PRESO ATTO che in data 9 luglio 2014 la ditta Kone Ascensori,  a conclusione dell’attività di collaudo
dei menzionati ascensori, ha depositato agli atti dell’Azienda la documentazione “Esame Finale
Ascensori” ( n. 11452701 e n. 11452711) relativa ai due ascensori, acquisita agli atti del protocollo
aziendale in data del 9 luglio 2014;

CHE  detta documentazione è composta dai seguenti allegati:
a) numero di impianto installato;
b) libretto di impianto;
c) copia in originale dichiarazione CE di conformità;
d) copia della comunicazione da inviare al Sindaco del comune di Nuoro (secondo quanto

previsto dall’art. 12 del DPR 162 del 30/04/1999);
e) manuale di istruzione per l’uso e la manutenzione con lo specifico fascicolo di istruzioni per

la manutenzione;
f) schema elettrico;
g) certificazione porte tagliafuoco per pratica VV.FF.;
h) disegni di disposizione dell’ascensore

VERIFICATA dal Responsabile Tecnico Geom. Pierpaolo Vella tutta la documentazione trasmessa
dalla ditta Kone Ascensori, così da provvedere alla cura degli adempimenti nella stessa descritti;

PRESO ATTO che come previsto nel capitolato d’appalto, la ditta dovrà curare la manutenzione degli
ascensori per la durata di due anni senza costi aggiuntivi per l’Azienda;

VISTE al riguardo le fatture emesse dalla ditta Kone Ascensori, a saldo di quanto dovuto per la
fornitura e posa in opera di due ascensori antincendio a servizio del P.O. San Francesco di Nuoro,
che di seguito si riportano:

a) fattura n. 0092878742 del 20/12/2013 di € 10.644,40;
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b) fattura n. 0092878743 del 20/12/2014 di € 10.644,00;
c) fattura n.     92991718 del 26/06/2014 di € 66.560,00
d) fattura n.     92991720 del 26/06/2014 di € 66.560,00

per un importo complessivo pari ad € 154.408,80 IVA inclusa; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale  n. 195 del 2 marzo 2011, con la quale si da
atto che la somma necessaria alla fornitura richiamata in oggetto troverà copertura finanziaria per €
122.966,85, all’interno della scheda 47 art. 20 seconda fase, e per € 31.41,95, sul piano investimenti
1998;

ATTESO che, sulla base di apposite interlocuzioni con il Servizio Bilancio, si rende necessario
verificare l'effettiva disponibilità della quota parte dell'originario stanziamento di  € 31.441,95, a
gravare sul piano investimenti 1998;

CHE pertanto, nelle more degli accertamenti in parola, stante la necessità e l'urgenza di rendere
operativi i due nuovi ascensori a servizio del P.O. San Francesco di Nuoro a cura della ditta KONE
Ascensori S.p.A, si rende necessario liquidare a saldo quanto dovuto alla medesima ditta,
imputando la relativa spesa (€. 31.441,95) alla quota parte di entrate derivanti da rimborsi
assicurativi, autorizzazione BS03_2014, conto 0102020204, denominato “fabbricati indisponibili” che
presenta sufficienti disponibilità;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale, nonché la dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136;
VISTO il D.lgs n. 163/2006;

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

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

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 i motivi espressi in premessa 

DI LIQUIDARE le fatture emesse dalla ditta Kone Ascensori, a saldo di quanto dovuto per la fornitura
e posa in opera di due ascensori antincendio a servizio del P.O. San Francesco di Nuoro che di
seguito si riportano:

a) fattura n. 0092878742 del 20/12/2013 di € 10.644,40;
b) fattura n. 0092878743 del 20/12/2014 di € 10.644,00;
c) fattura n.     92991718  del 26/06/2014 di € 66.560,00;
d) fattura n.     92991720  del 26/06/2014 di € 66.560,00;

per un importo complessivo pari ad € 154.408,80; 

DI DARE ATTO che la spesa di € 154.408,80  necessaria, per la realizzazione  dei lavori richiamati in
oggetto, troverà copertura finanziaria nei modi sotto riportati:

per € 122.966,85, nella scheda 47 art. 20 seconda fase - progetto 14 - finalizzato alla realizzazione
di due nuovi ascensori antincendio a servizio del P.O. San Francesco di Nuoro, imputando la spesa
sul conto n. 102020204 denominato “FABBRICATI INDISPONIBILI”, autorizzazione
BS03_2014_10_0; 

per € 31.441,95, alla quota parte di entrate derivanti da rimborsi assicurativi, autorizzazione
BS03_2014, conto 0102020204, denominato “fabbricati indisponibili” che presenta sufficienti
disponibilità; 
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DI DARE ATTO che,  in attesa che la Regione accrediti i finanziamenti finalizzati al lavoro in oggetto
(quota liquidazione relativa alla scheda 47, art. 20 seconda fase) per l’importo di € 298.253,87, così
come richiesto con nota del 8 aprile 2014, prot. n. 18450, i relativi importi verranno anticipati con
fondi di bilancio propri;

DI DEMANDARE al Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di accreditare
l’importo dovuto, secondo le risultanze delle fatture allegate; 

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

Il Responsabile del Procedimento                                                 L’Assistente Amministrativo
        f.to Geom Pierpaolo Vella                                                      f.to  Rag. M. Carmela Pinna

  Il Direttore del Servizio proponente                                             
       f.to Dott. Francesco Bomboi                                                                 

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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



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 31 luglio 2014.

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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI

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
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