
Liquidazione a saldo all’impresa Caddori Simone

DELIBERAZIONE n. 1161 del 12 settembre 2014

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Lavori di Ristrutturazione locali emodialisi Dorgali per
l’utilizzo reni portatili. Approvazione C.R.E. e liquidazione a saldo di quanto
dovuto all’Impresa Edile di Simone Caddori di Oniferi (CIG ZF50EA68F4)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1858 del 24 dicembre 2013,
successivamente modificata con delibera n. 527 del 10 aprile 2014 si è provveduto alla
programmazione degli investimenti opere pubbliche annualità 2014 e all’individuazione dei
rispettivi Responsabili del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006;

CHE fra gli altri, si è provveduto a programmare un intervento di ristrutturazione del Presidio
Sanitario di Dorgali volto ad approntare gli ambienti destinati ad ospitare la dialisi territoriale;

ACCERTATO che per l’intervento in oggetto sono state destinate somme per complessivi €
30.000,00, individuando nel Geom. Natalino Pala, il tecnico aziendale che assume la
responsabilità del relativo procedimento;

FATTO PRESENTE che lo stesso tecnico, tenuto conto dell'importo dei lavori di cui trattasi e
delle previsioni di cui all'art. 9, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, assumerà anche
la veste di Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale N. 533 del 14.04.2014, è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione locali emodialisi Dorgali
per l’utilizzo reni portatili” predisposto dal Geom. Natalino Pala;

CHE con la Deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 6 giugno 2014 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 all’impresa Simone Caddori di Oniferi i relativi lavori per
€.26.486,58, comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre l’IVA al 10%, giusta deliberazione
n. 699 del 28 maggio 2014;

DATO ATTO che in data 18 giugno 2014, il Responsabile del Procedimento Geom. Natalino
Pala, ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi sotto le riserve di legge;

CHE con l’impresa sopra richiamata è stato stipulato in data 24/07/2014 il contratto, rep.
1375, registrato fiscalmente a Nuoro in data 24/07/2014 al n. 3079 serie 3^;

PRESO ATTO che l’impresa ha eseguito le lavorazioni richieste nei modi e tempi
contrattualmente previsti;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom.
Natalino Pala;

VISTA la fattura n. 1 del 29/09/2014 emessa dall’impresa Edile di Simone Caddori a saldo di
quanto dovuto per Ristrutturazione locali emodialisi Dorgali, che sulla base delle correzioni
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apportate dal Responsabile del Procedimento ed accettate dalla menzionata impresa,
quantifica in € 29.135,21 IVA compresa il corrispettivo dei lavori eseguiti;

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

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 LIQUIDARE la fattura n. 1 del 29/09/2014 di € 29.135,21 IVA compresa, emessa
dall’impresa Edile di Simone Caddori a saldo di quanto dovuto per Ristrutturazione locali
emodialisi Dorgali per l’utilizzo reni portatili;

DI DARE ATTO che il costo relativo all’intervento di che trattasi troverà copertura nella quota
parte delle entrate derivanti da rimborsi assicurativi, autorizzazione BS03_2014_0_14 , conto
0102020204, denominato “fabbricati indisponibili” che presenta sufficiente disponibilità
(Fondi Unipol);

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

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

Il Responsabile del Procedimento L’Assistente Amministrativo
f.to Geom. Natalino Pala 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

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 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 12 settembre 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


