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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _____________ DEL ____________ 

 

Proposta n.   5234  del 14/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 
Dott. Francesco Bomboi 

 

 
OGGETTO: “FONDI VINCOLATI  ”– Ristrutturazione e Completamento impianti tecnologici del Presidio 

Ospedaliero San Camillo di Sorgono. 
Opere di Completamento delle Opere Edili ivi compresi gli Impianti Idrico, Termico, 
Elettrico e Dati del 1° piano ala C) del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. 
Liquidazione onorari all’Ing. Francesco Amatore Salis per Direzione Lavori fino al secondo 
stato avanzamento. CIG 6362450BD3 

 

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. M. Carmela Pinna  

Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu  

 

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
4342                       19/12/2017
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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 dott. Andrea Marras quale Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

visto il provvedimento n. 858 del 29/07/2011 del Direttore Generale della preesistente Azienda 
Sanitaria di Nuoro di attribuzione dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Gestione 
Logistica e Tecnica al Dott. Francesco Bomboi; 

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; 

richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente Azienda Sanitaria di 
Nuoro n° 617, del 22 maggio 2015, con la quale si è disposta l’approvazione del progetto di 
completamento delle opere edili e impianti tecnologici del 1° piano, ala C) del Presidio Ospedaliero 
San Camillo di Sorgono, ivi compresi gas medicali e climatizzazione, così come redatto dall’Ing. 
Francesco Amatore Salis, già progettista e Direttore dei Lavori originariamente affidati a 
CODIGEST CIME s.r.l., ditta successivamente interessata da una condizione di insolvenza con 
conseguente dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza n. 
249/14 del 21 marzo 2014; 

richiamata altresì la deliberazione del Commissario Straordinario della preesistente ASL di Nuoro 
n° 808, del 25/06/2015, con la quale è stata indetta una procedura negoziata tesa ad aggiudicare i 
lavori di Completamento delle Opere Edili sopra menzionate, non completate a causa del 
sopraggiunto fallimento della CODIGEST CIME srl;   

dato atto che, con successiva deliberazione n° 1664 del 23/12/2015 detti lavori sono stati 
aggiudicati alla Ditta Eco Costruzioni di Nuoro, per un importo contrattuale di € 163.307,20; 

fatto presente che con l’impresa sopra menzionata, in data 04/04/2016, è stato stipulato il 
contratto d’appalto rep. n. 1415 registrato fiscalmente a Nuoro in data 05/04/2016, al n. 637, serie 
3^; 

accertato che in data 18 aprile 2016 il Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Amatore Salis, 
presente il Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, ha proceduto alla consegna del 
cantiere all’impresa aggiudicataria; 

vista la fattura n. 2/PA del 27/09/2017 di € 10.163,33, emessa dall’Ing. Francesco Amatore Salis, 
trasmessa tramite procedura elettronica e relativa agli onorari allo stesso dovuti per la Direzione 
Lavori assicurata fino al secondo Stato Avanzamento Lavori;  

acquisito in merito il positivo parere del Responsabile del Procedimento   Geom. Cosimo Soddu, 
in ordine alla liquidazione, espresso mediante “visto” in calce al predetto documento contabile; 

ritenuto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;  

vista la dichiarazione rilasciata dal professionista, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) di autorizzare il pagamento della somma di € 10.163,33 a favore dell’Ing. Francesco Amatore 
Salis, per gli onorari dovuti fino al secondo Stato Avanzamento Lavori relativamente alle “Opere 
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di Completamento degli interventi Edili ivi compresi gli Impianti Idrico, Termico, Elettrico e Dati 
del 1° piano, ala C), del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono”;  

2) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 10.163,33 verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 con l’imputazione di seguito rappresentata: 

Ufficio  

autorizzativo 

macro 
autorizzazione 

conto centro di costo 
importo  

iva inclusa 

BS03 

Ufficio Tecnico 

Progetto 13 –  

autorizzazione n. 3 

A102020204  

“fabbricati indisponibili” 
HPOSC9901 € 10.163,33 

CIG: 636250BD3 

 

Ovvero 

 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL  
di Nuoro; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servio 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 DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Bomboi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 

                                   

 

 
 
 

utente
Font monospazio
22 12 2017     06 01 2018

utente
Font monospazio
Delegata del Direttore del Servizio

utente
Font monospazio
Dott.ssa M.A. Fancello
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