
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

…..DI…………………………________ 
 

 

 

 
     DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL  N. _______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n   3302  del 19/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 
Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: OS09 – PO FESR 2007- 2013, Asse III, Linea di attività 3.1.1.b “Avviso pubblico per il 

cofinanziamento di impianti solari integrati nelle strutture e nelle componenti edilizie” – Ospedali 
sostenibili (OS09) Restituzione somme erogate in eccesso. 
 

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. Maria Carmela Pinna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Pierpaolo Vella  

 

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
2653              24/09/2018



 
 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro Dr.ssa Grazia Cattina; 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS 30 marzo 2018, n. 503, con la quale è stato 
conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei 
afferente al Dipartimento Area Tecnica;  

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, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, situazioni di conflitto 
di interesse in relazione all’oggetto dell’atto;  

 

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; 

DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 
23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n.17/2016 il Dottor Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per 
la tutela della Salute, le Aree Socio-Sanitarie Locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli 
delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 

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 del Commissario Straordinario della preesistente Azienda Sanitaria di 
Nuoro n. 224 del 18/11/2009, con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 
Procedimento dei lavori in parola al Geom. Pierpaolo Vella; 

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 gli stessi alla ditta  
Elettrodinamica S.p.A., con sede in via Gelasio Adamoli, n. 269, a Genova giusta deliberazione del 



Direttore Generale n. 1810 del 18 dicembre 2013 che ha proposto un ribasso percentuale pari al 
67,69% e pertanto eseguirà i lavori per l’importo contrattuale di € 903.865,97, di cui € 798.525,27 
per lavorazioni e € 105.340,70 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, oltre IVA di legge su 
entrambe le voci; 

CHE successivamente la ditta Elettrodinamica S.p.A. ha ceduto il relativo ramo di Azienda alla ditta 
Poseico Impianti S.r.l. 

CHE pertanto il relativo contratto d’appalto è stato stipulato con la ditta Poseico Impianti S.r.l. in 
data 9 giugno 2014, rep. 1373, registrato in Nuoro in data 10 giugno 2014 al n. 2624 serie III; 
 

 PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati come si evince dall’approvazione degli stati finali e dei 
collaudi tecnici amministrativi dei quali di seguito si riportano gli estremi: 
 

1) Deliberazione del Commissario Straordinario n. 873 del 09/07/2015 Approvazione stato 
finale e collaudo tecnico amministrativo impianto fotovoltaico di Nuoro; 

 
2) Deliberazione del Commissario Straordinario n. 874 del 09/07/2015 Approvazione stato 

finale e collaudo tecnico amministrativo impianto fotovoltaico di Siniscola; 
 

3) Deliberazione del Commissario Straordinario n. 875 del 09/07/2015 Approvazione stato 
finale e collaudo tecnico amministrativo impianto fotovoltaico di Macomer; 
 

4) Deliberazione del Commissario Straordinario n. 876 del 09/07/2015 Approvazione stato 
finale e collaudo tecnico amministrativo impianto fotovoltaico di Sorgono; 

 

VISTA la nota prot. 18746 del 6/09/2018 acquisita in agli atti in data 13/09/2018, con la quale la 
Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente Servizio Sostenibilità Ambientale e sistemi 
Informativi della Regione Sardegna chiede la restituzione delle somme erogate in eccesso per i 
lavori in parola; 
 

VERIFICATO che i lavori interessati dal finanziamento sono conclusi come sopra descritto E 
che nulla osta alla restituzione delle somme in eccedenza come richiesto, che di seguito si 
riportano: 
 

DESCRIZIONE SOMME DA RESTITUIRE 
 

Impianto OS09 n. 24455 
Presidio Sanitario di Siniscola 

€ 183.230,10 

Impianto OS09 n. 24456 
Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Sorgono  

€ 133.588,33 

Impianto OS09 n. 2457 
 Distretto Sanitario di Macomer 

€ 73.153,43 

Impianto OS24458 
Ospedale “San Francesco” di Nuoro 

€ 170.510,16 

                                                                                          TOTALE € 560.482,02 

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

DI INCARICARE il Servizio S.C. Gestione Ciclo Passivo alla restituzione delle somme in 
eccedenza come da prospetto sopra riportato, alla Regione Autonoma della Sardegna – IBAN 
IT57U01000032455203000305983 c/o Tesoreria provinciale Banca d’Italia – sezione 0520 – 
Cagliari – Importo del bonifico: 560.482,02 – causale: Cap. EC436.005 – CdR 05.01.07 – Avviso 
Pubblico OS09; 



 

DI AUTORIZZARE il Servizio S.C. Gestione Ciclo Passivo alla restituzione della somma di € 
560.482,02 rilevando, come contropartita del debito verso RAS, altre insussistenze passive sul 
conto A802020801; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Ciclo Passivo per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione nell’Albo Pretorio 
on.line dell’ASSL di Nuoro 

 
IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO. 

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 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 
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utente
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Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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