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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2606  del 14/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 
Ing. Valerio Carzedda 
 

 
OGGETTO: “Costruzione e Gestione della R.S.A. di Macomer”: 
- Approvazione atti contabili relativi al II  stato di avanzamento e liquidazione fattura 
- Presa d’atto variazione della natura giuridica della società Sereni Orizzonti 1 s.r.l. 
C.U.P. H89H10001130003 - CIG 5771177DE8 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Rag. Pinna Maria Carmela  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Barbara Boi  

Il Direttore della S.C. Area 
Tecnica Nuoro-Lanusei 

 
Ing. Valerio Carzedda 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI []                           NO [ X ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ X ] 
     

 
 

utente
Font monospazio
2087            14 06 2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 503 del 30/03/2018 con la quale l'Ing. Valerio 
Carzedda è stato nominato Direttore delle S.C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 
n. 873 del 24 Giugno 2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della preesistente ASL di Nuoro n.1177 del 
17 settembre 2014, avente ad oggetto “Procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett.a) del D. Lgs. 
N. 163/06 per l’affidamento della concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione 
della nuova R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Macomer (NU). Aggiudicazione definitiva 
al costituendo r.t.i. Sereni Orizzonti S.p.A. – GPL Costruzioni Generali s.r.l..”; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente ASL di 
Nuoro n. 253 del 7 marzo 2016 relativa alla presa d’atto del conferimento del ramo di azienda da 
parte della società “Sereni Orizzonti S.p.A.” alla Società “Sereni Orizzonti 1 srl”; 

VISTO il Contratto Rep. n. 1431 del 07.07.2016 relativo alla Concessione di progettazione 
esecutiva, costruzione e gestione della R.S.A. di Macomer; 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 320 del 25 maggio 2017 relativa 
alla presa d’atto della modifica dell’assetto costitutivo dell’ATI mediante sostituzione dell’impresa 
mandante G.P.L. Costruzioni Generali S.r.l., fallita, con la nuova impresa mandante Barone 
Costruzione S.r.l. e l’impresa ausiliaria Ferraro Costruzioni s.r.l.; 

VISTA la nota inviata via PEC in data 29.03.2018 (prot. n. PG/2018/111865 del 30.03.2018), 
integrata in data 20.04.2018 (prot. n. PG/2018/136850 del 23.04.2018), con la quale si comunica  
che la Società Sereni Orizzonti 1 s.r.l. ha cambiato la propria natura giuridica trasformandosi da 
Società a Responsabilità limitata in Società per Azioni, divenendo Sereni Orizzonti 1 S.p.A. e che il 
socio di maggioranza Sereni Orizzonti S.p.A. ha cambiato denominazione in Sereni Orizzonti 
Holding S.p.A.; 

DATO ATTO che restano invariati  il Codice Fiscale e la Partita I.V.A, il Legale Rappresentante, il 
Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione; 

RITENUTO di dover prendere atto della mutata natura giuridica della capogruppo da Sereni 
Orizzonti 1 Srl a Sereni Orizzonti 1 SpA;  
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RITENUTO, altresì,  di dover prendere atto del cambio di denominazione del socio di maggioranza 
della capogruppo da Sereni Orizzonti SpA a Sereni Orizzonti Holding SpA; 

VISTO lo stato di avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 23.03.2018, redatto dal Direttore dei 
Lavori Arch. Glauco Mattiussi; 

VISTO il certificato di pagamento n. 2 di € 460.296,47 IVA esclusa, di cui € 377.338,55 a carico 
dell’Azienda e € 82.957,92 a carico del Concessionario; 

VISTA la fattura n. 3/16 del 21.05.2018 di € 415.072,41 IVA compresa emessa dalla capogruppo 
dell’ATI, Sereni Orizzonti 1 S.p.A., per l’intervento denominato “Costruzione e Gestione della R.S.A. 
di Macomer”, relativa al secondo stato di avanzamento; 

VISTO il  DURC regolare della capogruppo dell’ATI Sereni Orizzonti 1 S.p.A., acquisito al 
protocollo al n. PG/2018/152137 del 08.05.2018; 

VISTO il  DURC regolare dell’impresa mandante Barone Costruzioni S.r.l., acquisito al protocollo al 
n. PG/2018/152141 del 08.05.2018; 

VISTO il  DURC regolare dell’impresa ausiliaria Ferraro Costruzioni s.r.l., acquisito al protocollo al 
n. PG/2018152143 del 08.05.2018; 

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

DATO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro n. 
1811 del 1 dicembre 2010 è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in 
parola all’ing. Barbara Boi; 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. DI PRENDERE ATTO che la Soc. Sereni Orizzonti 1 s.r.l. ha cambiato la propria natura 
giuridica trasformandosi da Società a Responsabilità limitata in Società per Azioni, divenendo 
Sereni Orizzonti 1 S.p.A. e che il socio di maggioranza Sereni Orizzonti S.p.A. ha cambiato 
denominazione in Sereni Orizzonti Holding S.p.A.; 

2. DI PRENDERE ATTO che, in forza della suddetta modifica, la titolarità della concessione di 
lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione esecutiva, costruzione e gestione della nuova 
R.S.A. di Macomer (NU), si trasferisce, per quanto attiene alla mandataria, alla Sereni Orizzonti 1 
S.p.A.; 

3. DI APPROVARE gli atti contabili relativi al secondo stato di avanzamento predisposti dal 
Direttore dei Lavori Arch. Glauco Mattiussi; 

4. DI LIQUIDARE la fattura n. 3/16 del 21.05.2018 di € 415.072,41 IVA compresa emessa 
dalla capogruppo dell’ATI, Sereni Orizzonti 1 S.p.A., per l’intervento denominato “Costruzione e 
Gestione della R.S.A. di Macomer”, relativa al secondo stato di avanzamento; 

5. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  
377.338,55 oltre IVA 10% pari a € 415.072,41 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

BS03 – 2018 
Ufficio Tecnico 

Logistico 

Progetto 22 
n. 9 

A102020801 
IMMOBILIZZAZI
ONI MATERIALI 

IN CORSO  

A3TMA0902 
RSA – DISTRETTO 

MACOMER 
€ 415.072,41 

 

6. DI DARE MANDATO al Servizio Bilancio di effettuare le scritture contabili necessarie alla 
liquidazione disposta col presente provvedimento, stante la sua particolare caratterizzazione. 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio Giuridico 
Amministrativo d'Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

Valerio Carzedda 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DINUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Grazia Cattina 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) Fattura n. 3/16 del 21.05.2018 di € 415.072,41 IVA compresa emessa dalla capogruppo 

dell’ATI, Sereni Orizzonti 1 S.p.A.; 
2) DURC della capogruppo dell’ATI Sereni Orizzonti 1 S.p.A.; 
3) DURC dell’impresa mandante Barone Costruzioni S.r.l.; 
4) DURC dell’impresa ausiliaria Ferraro Costruzioni s.r.l.; 
5) Certificato di Pagamento n. 2; 
6) Stato di Avanzamento n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 23.03.2018 
 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Nuoro 

Dott. Francesco Pittalis 

 

utente
Font monospazio
14 06 2018     29 06 2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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