
                                                   

 

 

 

 
   SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE NUORO 

 

 

Proposta n……/2017 
 

 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 
 
Dr. Francesco Bomboi 
 
 
 

OGGETTO: “FONDI VINCOLATI” Lavori di ristrutturazione locali da adibire alla Casa della Salute. 
Approvazione atti contabili e liquidazione lavori alla ditta Caddori Vincenzo. 

 

 Fattura n° 07 del 07 settembre 2017 € 43.330,21      CIG: - Z861EFBAD0 

 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: L’assistente Amministrativo Rag. M. Carmela Pinna  
 
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Cosimo Soddu 

 

 

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 attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro per quindici giorni consecutivi 

 
Servizio Affari Generali e Legali                                              

SI 
 

NO 

Utente
Font monospazio
639               09 ottobre 2017

Utente
Font monospazio
dal 09/10/2017 al 24/10/2017



                                                   

 

 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Sassari/Azienda per la 
Tutela della Salute n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Dr. Andrea Marras  Direttore dell’Area 
Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 
VISTO  la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 di individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per 
la Tutela della Salute così come integrata dalla deliberazione n. 22 del 06/02/2017;    
 
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, situazioni di conflitto di interesse in relazione 
all’oggetto dell’atto; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 17 del 27/07/2016 “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e riorganizzativi del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10  (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5 e legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale); 

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; 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro, n. 397 del 29 giugno 2017, 
qui integralmente richiamata, sono stati affidati alla ditta Caddori Vincenzo di Oniferi  i lavori di 
completamento della porzione di costruzione del Poliambulatorio di Gavoi in funzione della sua 
futura destinazione a Casa della Salute, per un importo contrattuale di €. 39.391,11 oltre IVA nella 
misura di legge; 

RICHIAMATA al riguardo la deliberazione n. 1474 del 26 ottobre 2016 della preesistente ASL di 

Nuoro con la quale si è proceduto alla nomina del Responsabile dei Procedimento in parola nella 

persona del collaboratore tecnico professionale, Geom. Natalino Pala, successivamente collocato 

in pensione (1 agosto 2017), e sostituito in dette funzioni dal Geom. Cosimo Soddu, collaboratore 

tecnico professionale, come da determina del Direttore della ASSL di Nuoro n.594, del 19 

settembre 2017; 

 

 



                                                   

 

 
FATTO PRESENTE che in relazione a tale affidamento il geom. Natalino Pala ha provveduto ad 
acquisire apposito Smart CIG: ZA01F85AF9; 

VISTA al riguardo la fattura n. 7 del 7 settembre 2017, di €. 39.391,10 emessa dalla Ditta Caddori a 
fronte dei lavori in parola;    

VISTI i Certificati con i quali l’allora Responsabile del Procedimento geom. Natalino Pala, attesta 

rispettivamente la Regolare Esecuzione e l’Ultimazione dei Lavori come da documentazione che si 

allega alla presente determina; 

DATO ATTO che la documentazione in parola è stata esaminata e fatta propria dal Geom. Cosimo 

Soddu quale Responsabile del Procedimento nominato in sostituzione del Geom. Natalino Pala 

ora collocato in pensione; 

   

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
Di approvare il quadro economico rappresentativo degli interventi eseguiti dalla Ditta Caddori 
Vincenzo di Oniferi presso la struttura Poliambulatoriale di Gavoi adibita a Casa della Salute come 
da prospetto sotto rappresentato: 
 

Importo contrattuale netto     € 39.391,10       

IVA (10%) €   3.939,11 

 

Quota incentivi  €      787,82 

TOTALE complessivo € 44.118,03 

 
Di dare atto che l’importo degli interventi per la realizzazione della Casa della Salute di Gavoi 
ammonta a € 39.391,10  che con l’aggiunta dell’IVA nella misura del 10% assomma a complessivi 
€ 43.330,21; 
 
Di dare atto che la  spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nelle somme finalizzate alla 
realizzazione della Casa della Salute di Gavoi - progetto (tecnico 11) autorizzazione 
BS03_2017_2_0; 

 

Di trasmette il presente provvedimento al Servizio della Gestione logistica e Tecnica e al Servizio 
Bilancio, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

 

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA 

Dr. Francesco Bomboi 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                   

 

 

 
 
 

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 

 
Di approvare il quadro economico rappresentativo degli interventi eseguiti dalla Ditta Caddori 
Vincenzo di Oniferi presso la struttura Poliambulatoriale di Gavoi adibita a Casa della Salute come 
da prospetto sotto rappresentato: 
 

Importo contrattuale netto     € 39.391,10       

IVA (10%) €   3.939,11 

 

Quota incentivi  €      787,82 

TOTALE complessivo € 44.118,03 

 
Di dare atto che l’importo degli interventi per la realizzazione della Casa della Salute di Gavoi 
ammonta a € 39.391,10  che con l’aggiunta dell’IVA nella misura del 10% assomma a complessivi 
€ 43.330,21; 
 
Di dare atto che la  spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nelle somme finalizzate alla 
realizzazione della Casa della Salute di Gavoi - progetto (tecnico 11) autorizzazione 
BS03_2017_2_0; 

 

Di trasmette il presente provvedimento al Servizio della Gestione logistica e Tecnica e al Servizio 
Bilancio, ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

 

Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 

Dr. Andrea Marras 
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