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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 80 del 30 gennaio 2015

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” POR FESR Sardegna 2007-2013 Asse III – Linea di
attività 3.1.1C Cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle
componenti edilizie - Ospedali sostenibili. Installazione di impianti fotovoltaici da
realizzare a copertura dei parcheggi auto dei presidi ospedalieri San Francesco
di Nuoro e San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari territoriali di Macomer e
Siniscola. Pagamento oneri ENEL per preventivo costo connessione impianti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICHIAMATA la determinazione della Direzione Generale del Servizio della Sostenibilità
Ambientale, Valutazione Impatti e Sistemi Informativi (SAVI) della Regione Sardegna 30
settembre 2009, n. 20220/869, con la quale viene approvato l’avviso pubblico per il
cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie -
Programma “Ospedali Sostenibili”;

VISTA la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 2/7 del 19.01.2010 che
ammette tutti i progetti rientranti nella graduatoria finale dell’avviso pubblico sopraccitato
finanziando in capo a questa Azienda Sanitaria complessivi € 3.011.164,02

FATTO PRESENTE che con Deliberazione del Direttore Generale 8 ottobre 2012, n. 1266, è
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a quattro impianti fotovoltaici da
realizzare presso i presidi ospedalieri San Francesco di Nuoro e San Camillo di Sorgono ed i
Presidi sanitari territoriali di Siniscola e Macomer;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale 17 gennaio 2013, n. 72, è stata indetta una
procedura aperta ex art. 3, comma 37, e art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di che trattasi, aggiudicando i relativi lavori alla
ditta Elettrodinamica S.p.A., che successivamente ha ceduto il relativo ramo di Azienda alla
ditta Poseico Impianti S.r.l. con la quale è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;

CONSIDERATO che al fine di consentire la connessione degli impianti alla rete di distribizione
ENEL, si rende necessario acquisire dal menzionato ente specifici preventivi di spesa per
avere i quali è necessario corrispondere i sotto indicati oneri, come da richiesta che si allega
in copia:

a) Impianto fotovoltaico da 159,936 KW presso il Presidio Ospedaliero San Francesco
Nuoro: € 500+IVA 22%;
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b) Impianto fotovoltaico da 37,128 KW presso il Presidio Ospedaliero San Camillo
Sorgono: € 100+IVA 22%;

c) Impianto fotovoltaico da 49,680 KW presso il Presidio di Macomer: € 100+IVA 22%;

d) Impianto fotovoltaico da 119,952 KW presso il Presidio di Siniscola: € 500+IVA 22%

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento, Geom. Pierpaolo Vella nominato con
deliberazione del Commissario Straordinario del 18 novembre 2009 n. 224;

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 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014 n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del commissario Straordinario n. 1 adottata in data
29/12/2014;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI PROVVEDERE al pagamento in anticipazione all’ENEL per l’ottenimento dei preventivi per
la connessione per gli impianti che di seguito si rappresentano:

a) Impianto fotovoltaico da 159,936 KW presso il Presidio Ospedaliero San Francesco
Nuoro: € 500+IVA 22%;

b) Impianto fotovoltaico da 37,128 KW presso il Presidio Ospedaliero San Camillo
Sorgono: € 100+IVA 22%;

c) Impianto fotovoltaico da 49,680 KW presso il Presidio di Macomer: € 100+IVA 22%;

d) Impianto fotovoltaico da 119,952 KW presso il Presidio di Siniscola: € 500+IVA 22%;

la quota pari al 90% dell’imponibile, di € 1.080,00, da imputare nei fondi POR FESR
Sardegna 2007-2013 Asse III – Linea di attività 3.1.1C è pari al, (autorizzazione
BS03_2_2015 TECNICO10);

la quota pari al 10%, dell’imponibile, di € 120,00 e l’IVA di € 264,00 per complessivi € 384,00
a carico della ASL da imputare nel conto anticipi a fornitori 01103071003 del Bilancio
Aziendale autorizzazione BS03 2015_ SUB 0; così come schematicamente rappresentato
nel prospetto allegato;

DANDO ATTO che una volta acquisita la fattura sarà cura del servizio in parola provvedere
alla registrazione della medesima nel costo di competenza del bilancio 2015 sul conto
Energia elettrica 05060020101;
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DI ACCREDITARE la somma di € 1.464,00 nel conto corrente bancario intestato Banca Intesa
San Paolo IT34 K030 6904 8611 0000 0004 802 ENEL Distribuzione S.p.A. Sardegna
Piazza Deffenu 1 09125 Cagliari;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico Logistico, Servizio Bilancio,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

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

L’Assistente Amministrativo
f.to Rag. M. Carmela Pinna

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Pierpaolo Vella

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

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’albo pretorio on-line

presente sul sito aziendale dal 30 gennaio 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amm.vo

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


