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DELIBERAZIONE n.1523 del 27 novembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale 31 Marzo 2008, n. 463, ai sensi
dell’art. 153 e seguenti del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni,
è approvata l’aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto alla RTI
Cofathec Servizi Spa & INSO Sistemi;
che con il medesimo atto sono stati approvati il progetto preliminare, i disciplinari preliminari
di gestione dei Servizi Generali ed housing, il piano economico finanziario e lo schema di
contratto contenente la regolamentazione dei rapporti con il Concessionario medesimo;

DATO ATTO che in data 14/05/2008 è stato stipulato il contratto di Concessione Rep. n.
1037 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^, tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed
il Concessionario Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria
della Riunione temporanea d’Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi & Inso
Sistemi per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze);

DATO ATTO che in data 4/7/2008 con Rep. n. 155.564 è stata inoltre costituita, ai sensi
dell’art. 36 del Contratto di Concessione, la Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna
Centrale Società di Progetto Spa”, con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la
titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte
dalla RTI Cofathec Servizi Spa e dalla INSO Sistemi Spa;

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell’art. 16 del contratto di concessione, è previsti, tra gli
altri, il servizio CUP, regolato dal Capitolato Progetto Prestazionali approvato con
deliberazione D.G. n. 463 del 31/03/2008 e che lo stesso ha avuto inizio in data 01/07/2012;

DATO ATTO che, con decorrenza 1 aprile 2014, in considerazione dell’alto numero di
richiedenti l’esenzione dai tickets sanitari per anzianità e reddito e della necessità di esaudire
le richieste nel minor tempo possibile, si è reso necessario autorizzare l’effettuazione di n.
760 ore aggiuntive del servizio CUP da svolgersi presso le varie strutture aziendali abilitate;

VISTA al riguardo la seguente fattura emessa dal Concessionario per i servizi aggiuntivi di
cui sopra:
fattura n. 1813000085 del 14/07/2014 di € 22.100,79 IVA inclusa;

OGGETTO: Concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento, mediante
Project Financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro,
San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e
Siniscola. Servizio CUP.
Attività straordinaria servizio esenzioni ticket per anzianità e reddito 2014.
liquidazione fattura. Totale € 22.100,79
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fattura di cui trattasi la
cui regolarità è stata accertata dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio CUP e dal
Responsabile Unico del Procedimento del Project Finance con l’apposizione della
sottoscrizione in calce alla stessa;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 5 Ottobre 2011 n. 1069, con la quale è
stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del Project Finance l’Ing.
Barbara Boi;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si rileva la regolarità
contributiva della Società di Progetto “Polo Sanitario Sardegna Centrale Spa”;
ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente gli oneri di tracciabilità finanziaria
resa ai sensi della L. n. 136/2010;

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;
ACQUISITO il parere del Direttori Amministrativo e Sanitario f.f., espressi ai sensi del D. Lgs.
n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

a) Per le motivazioni espresse in narrativa, di liquidare e pagare al Concessionario Società
di Progetto PSSC Spa, con sede in Nuoro Via Paoli snc, la fattura n. 1813000085 del
14/07/2014 di € 22.100,79 relativa all’attività straordinaria del servizio CUP svolta per il
rilascio delle esenzioni ticket per anzianità e reddito anno 2014;

b) di imputare la spesa complessiva di € 22.100,79 sui fondi del conto 0506030401 del
Bilancio 2014 – Aut. BS02 – 2014 – 1 – 22;

c) Di trasmettere copia della presente al competente Ufficio del RUP del Project Financing,
al Servizio Bilancio nonché alla Società di progetto PSSC Spa, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza.

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore dell’Esecuzione
f.to Ing. Barbara Boi Servizio CUP

f.to Dr. Antonello Podda
Il Funzionario estensore
f.to Dr. Franco Casula

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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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 27 novembre 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

Ufficio di Staff – RUP Project Financing R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


