
 

DELIBERAZIONE n. 994  del 31 luglio 2014

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Programma  straordinario di investimenti edilizia sanitaria ex art. 20
L.R. n. 67/88 seconda fase, schede 50 – 51.
Lavori di Trasformazione dell’ex Cucina in Cappella Feriale e Direzione Sanitaria di
Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di Nuoro.

         Liquidazione 2° SAL alla ditta MA.CO.GE. Srl  (CIG 5255493A03)
        

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 27 febbraio 2012, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di Trasformazione dell’ex Cucina in Cappella Feriale e
Direzione Sanitaria di Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di Nuoro, predisposto
dall’Ing. Pasquale Congeddu con importo a base d'asta, comprensivo di oneri della sicurezza, pari a
euro 361.868,55;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale n.1119 del 26/07/2013, con la quale è
stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 122,
comma 7, del D. Lgs. n. 163/06, aggiudicando i relativi lavori all’ATI MA.CO.CE – CO.SA.CO, giusta
deliberazione n. 1519 del 25 ottobre 2013, che ha proposto un ribasso del 2,222%;

C H E  con l’ATI  sopra richiamata è stato stipulato in data 27/01/2014 il contratto d’appalto rep. n.
1359, registrato fiscalmente a Nuoro in data 07/02/2007 al n. 573 serie 3^;

CHE in data 27 febbraio 2014 il Direttore dei Lavori, Ing pasquale Congeddu, presente il Responsabile
del Procedimento geom. Franco Floris, ha  proceduto alla consegna dei lavori all’impresa
aggiudicataria; 

PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 30 aprile 2014, sulla base delle
lavorazione eseguite e certificate dal Direttore dei Lavori, si è corrisposto alla ditta MA.CO.GE srl   un
acconto pari ad € 45.365,80 IVA esclusa, sui lavori relativi 1° SAL  ;

VISTO lo stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Congeddu per le
opere eseguite a tutto il 16/07/2014, pari ad € 105.601,75, IVA esclusa;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 di € 59.708,14 IVA esclusa, oltre a €. 528,01 quale recupero
della ritenuta per infortuni, a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris;

DATO ATTO che l'importo così determinato, è da intendersi quale saldo della somma  già corrisposta
con la richiamata delibera 620/2014; 

VISTA al riguardo la fattura n. 13/S/2014 del 18/07/2014 di € 65.678,95 IVA inclusa, emessa dalla ditta
MA.CO.GE. in conformità a quanto rappresentato nel contratto di associazione temporanea di
imprese (art. 7) che prevede che i comparenti conservano la rispettiva autonomia nella fatturazione,
dei lavori da ciascuna effettuati;
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VISTO  il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale in data 24/04/2014, 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 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

DI APPROVARE per quanto esposto in premessa gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento
lavori predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Congeddu;

DI LIQUIDARE la fattura n. 13/S/2014 del 18/07/2014 di € 65.678,95 IVA inclusa, emessa dalla ditta
MA.CO.GE. in conformità a quanto rappresentato nell’associazione temporanea di imprese che all’art.
7 prevede che le imprese comparenti conservano la rispettiva autonomia nella fatturazione, dei lavori
da ciascuna effettuati;

DI DARE ATTO  che la spesa di € 65.678,95 relativa ai lavori di Trasformazione dell’ex Cucina in
Cappella Feriale e Direzione Sanitaria di Presidio nel Presidio Ospedaliero Cesare Zonchello di
Nuoro, troverà copertura nel finanziamento ex art. 20 Legge 67/88 schede 50 e 51 così ripartiti:

a) per € 50.000,00 sulla scheda 50 autorizzazione BS3_6_2014 (progetto 15);
            b) per € 25.678,95 sulla scheda 51 autorizzazione BS3_7_2014 (progetto 16);
  
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 del Servizio proponente                                              Il Responsabile del Procedimento
      f.to Dott. Francesco Bomboi                                                          f.to Geom. Franco Floris
        
L’assistente Amministrativo
  f.to Rag. M. Carmela Pinna

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Liquidazione 2 sal ditta MA.CO.GE 

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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