
                                                 

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

Proposta n. PDET/2018/3398 del 06/10/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI
Ing. Valerio Carzedda

OGGETTO:  Liquidazione fatture ditta GSA - Gruppo Servizi Associati per espletamento
servizio  sorveglianza  attiva  antincendio  presso  i  Presidi  Ospedalieri  dell'A.S.S.L.  di
Nuoro. Periodo gennaio-marzo 2018.  

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 
Dott. Franco Luigi Filia 

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 [ X ]                           NO [  ] 

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 ] 
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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;,

RITENUTO, nelle  more  dell'adeguata  strutturazione  del  servizio  competente  all'adozione  dei
provvedimenti di liquidazione dei corrispettivi dovuti per il servizio in oggetto, in conformità alle
intese raggiunte fra questa Struttura proponente e la Direzione di Area, di avere competenza a
proporre l'adozione del presente atto, che peraltro assume carattere d'urgenza;

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 pubblicita', 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  Direttore  Generale  dell'ATS  Sardegna  n.237  del
27/04/2017  è  stata  approvata  la  variante  in  corso  d'opera  del  contratto  inerente  i  servizi  di
sorveglianza  attiva  antincendio  con  estensione dello  stesso  servizio  ad  ulteriori  undici  presidi
ospedalieri;

RILEVATO che nella summenzionata variante sono ricompresi i Presidi Ospedalieri della ASSL di
Nuoro;

VISTA la nota prot.NP53067 del 15/06/2017 del Direttore Amministrativo dell'ATS Sardegna con la
quale  si  comunica  che:  “Per  problemi  di  gestione  contabile,  ciascuna  AA.SS.SS.  LL.  dovrà
provvedere all'assunzione di un'autorizzazione di spesa, a valere sul conto economico “Costi per
altri servizi non sanitari (esternalizzati)” e successivamente,dovrà procedere alla liquidazione delle
fatture di propria competenza emesse dalla Ditta aggiudicataria Gruppo Servizi Associati Spa, in
ragione dell'espletamento del servizio in oggetto”; 

VISTE le note prot. NP/2018/34802 del 15/05/2018 (gennaio-febbraio 2018)  prot. NP/2018/64750
del 26/09/2018 (marzo 2018) dell'Ing. Marcello Serra in qualità di RUP del contratto, con la quale
vengono trasmesse le rendicontazioni relative alla regolare esecuzione dei servizi di che trattasi
sottoscritte  digitalmente  dallo  stesso  RUP e  dal  DEC,  i  quali  in  tal  modo  attestano  la  citata
regolarità sollevando da ogni residua responsabilità il servizio liquidatore;

VISTE  le seguenti fatture del Gruppo Servizi Associati S.p.A. affidataria del servizio:

N. Fattura Data Fattura Importo fattura Periodo di riferimento

n.V070011800114 31/01/2018 € 95.306,40 (IVA 22% COMPRESA) MESE GENNAIO 2018

n.V070011800329 28/02/2018 € 86.083,20 (IVA 22% COMPRESA) MESE FEBBRAIO 2018
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n.V070011800511 31/03/2018 € 95.306,40 (IVA 22% COMPRESA) MESE MARZO 2018

TOTALE € 276.696,00 (IVA 22% COMPRESA)

VISTO il DURC della Ditta G.S.A. Prot. INAIL_12076980 del 16/06/2018 -regolare- con scadenza
validità 14/10/2018, agli atti del servizio liquidatore;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle sopraelencate fatture;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di liquidare l'importo complessivo di € 276.696,00 IVA 22% compresa alla Ditta G.S.A.
Gruppo Servizi  Associati  con sede legale a Roma in Via Di  Cervara N.  143/b-c P.IVA
IT01484180391 C.F. 01484180391 a saldo delle seguenti fatture, a titolo di corrispettivo
per l'espletamento di servizi di sorveglianza attiva antincendio presso i presidi ospedalieri
dell'A.S.S.L. di Nuoro nei periodi di riferimento indicati:

N. Fattura Data Fattura Importo fattura Periodo di riferimento

n.V070011800114 31/01/2018 € 95.306,40 (IVA 22% COMPRESA) MESE GENNAIO 2018

n.V070011800329 28/02/2018 € 86.083,20 (IVA 22% COMPRESA) MESE FEBBRAIO 2018

n.V070011800511 31/03/2018 € 95.306,40 (IVA 22% COMPRESA) MESE MARZO 2018

TOTALE € 276.696,00 (IVA 22% COMPRESA)

2)  di  dare  atto che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
276.696,00 compresa IVA 22%, verrà registrato sul  bilancio dell’esercizio 2018 e verrà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

BS02-Ufficio

Autorizzazione

Provveditorato

NUM.1 – Servizi

non sanitari

A514030609

Costi per altri

servizi non

sanitari

(esternalizzati)

DAP00030114 _

DIREZIONE DI

PRESIDIO NUORO -

COSTI COMUNI

OSPEDALE SAN

FRANCESCO

 DAP00030120 _

DIREZIONE DI

PRESIDIO NUORO -

COSTI COMUNI

OSPEDALE CESARE

ZONCHELLO

 DAP00030127 _

DIREZIONE DI

PRESIDIO NUORO -

COSTI COMUNI

OSPEDALE SAN

CAMILLO

€ 197.640,00

€ 39.528,00

€ 39.528,00

CIG: 54521139F8      
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3) di  trasmettere copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  per  gli  adempimenti  di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
Nuoro; 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI
Ing. Valerio Carzedda

(firma apposta sul frontespizio)

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

Dott.ssa Grazia Cattina 

Pagina  4 di 5  



                                                 

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 (o Suo delegato) 
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		2018-10-06T10:23:45+0200
	FILIA FRANCO LUIGI


		2018-10-08T08:46:37+0200
	CARZEDDA VALERIO


		2018-10-09T11:42:37+0200
	CATTINA GRAZIA


		2018-10-09T12:11:18+0200
	CONTU CESARE




