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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
      Azienda  U.S.L. n° 7 
       Carbonia 
 

 

Deliberazione n° 562 
REGISTRATA 
adottata dal Direttore Generale in data    28/05/2007 
 
 
 
OGGETTO:  -RICOMPOSIZIONE DEL CONTENZIOSO CON LA DITTA SE. MA. PER GLI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA COSTITUENTE A CARBONIA E 
LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PRECEDENTEMENTE TRATTENUTE ALLA DITTA 
SE.MA. DI CAGLIARI - 

 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni : 
 
 
Preso atto  che questa Azienda USL n° 7 per alcune attività sanitarie ha preso in locazione un immobile, 

sito in via Costituente, di proprietà della Ditta SE. MA. di Cagliari, di cui al contratto di locazione, 
rep. n° 8 del 20/05/1998. 

 
Dato atto  che l’Ufficio Tecnico con nota del 23 maggio 2003 protocollo n° 2.650 segnalava alla 

proprietaria Ditta SE. MA. di Cagliari alcuni guasti all’impianto di climatizzazione tra cui n° 5 
pompe di calore split system  e n° 12 estrattori d’aria. 

 
Accertato che tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Ditta SE. MA. 

proprietaria dell’immobile, ai sensi dell’art. 13 del contratto di locazione, repertorio n° 8 del 20 
maggio 1998. 

 
Dato atto che, non avendo provveduto direttamente la Ditta SE. MA. proprietaria dell’immobile di via 

Costituente alla rimessa in pristino dell’impianto di climatizzazione, l’Azienda USL n° 7 ha 
disposto con la deliberazione del Direttore Generale n° 1.758 del 5 agosto 2003 alla 
sostituzione di n° 6 pompe di calore e di n° 3 estr attori d’aria, per tramite della Ditta TEPOR 
S.p.A. di Cagliari, per una spesa complessiva di € 15.079,56 + IVA. 

 
Verificato che con la deliberazione del Direttore Generale n° 1.758 del 05 agosto 2003 sono state 

effettuate le seguenti lavorazioni: 
 

� Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore marca PANASONIC mod. A24CTP5 
(24.000 BTU) potenza frigorifera 6.300 W, potenza termica 6.300 W, al costo di € 
4.251,29 oltre IVA; 

� Fornitura e posa in opera di n° 5 pompe di calore marca PANASONIC mod. A9CKP5 
(9.000 BTU) potenza frigorifera 2.500 W potenza termica 3.100 W, al costo di € 
1.887,55 cadauna oltre IVA; 

� Fornitura e posa in opera di n° 3 estrattori d’ari a al costo di € 124,22 cadauno oltre IVA; 
� Realizzazione di n° 6 smontaggio e accatastamento di climatizzatori tipo split system al 

costo di € 301,92 cadauno oltre IVA; 
 
Preso atto  che questa Azienda USL n° 7 ha provvedu to all’incameramento dell’importo di € 18.095,47 pari 

a € 15.079,56 + IVA 20%, trattenendolo dai canoni di locazione spettanti alla proprietaria Ditta 
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SE. MA. di Cagliari, per l’intervento di manutenzione straordinaria effettuato; 
 
Dato atto  che l’Ufficio Tecnico con nota del 1° lu glio 2004 protocollo n° 2.956 segnalava alla propri etaria 

Ditta SE. MA. di Cagliari alcuni guasti all’impianto di climatizzazione tra cui n° 4 pompe di calore 
split system. 

 
Dato atto che, non avendo provveduto direttamente la Ditta SE. MA proprietaria dell’immobile di via 

Costituente alla rimessa in pristino dell’impianto di climatizzazione, l’Azienda USL n° 7 ha 
disposto con la deliberazione del Direttore Generale n° 2.079 del 22 settembre 2004 alla 
sostituzione di n° 4 pompe di calore, per tramite d ella Ditta TEPOR S.p.A. di Cagliari, per una 
spesa complessiva di € 5.759,79 + IVA. 

 
Verificato che con la deliberazione del Direttore Generale n° 2.079 del 22 settembre 2004 sono state 

effettuate le seguenti lavorazioni: 
 

� Fornitura e posa in opera di n° 3 pompe di calore marca PANASONIC mod. CS-
PE9CKE inverter (9.00 BTU) potenza frigorifera 2.500 W, potenza termica 3.300 W, al 
costo di € 1.339,49 cadauna oltre IVA; 

� Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore marca PANASONIC mod. CS-
PE12CKE inverter (12.000 BTU) potenza frigorifera 3.150 W, potenza termica 4.100 W, 
al costo di € 1.576,11 oltre IVA; 

� Realizzazione di n° 4 smontaggio e accatastamento di climatizzatori tipo split system al 
costo di € 117,09 cadauno oltre IVA; 

 
Preso atto  che questa Azienda USL n° 7 ha provvedu to all’incameramento dell’importo di € 6.911,75 pari a 

€ 5.759,79 + IVA 20%, trattenendolo dai canoni di locazione spettanti alla proprietaria Ditta SE. 
MA. di Cagliari, per l’intervento di manutenzione straordinaria effettuato; 

 
Preso atto  che la Ditta SE. MA., pur riconoscendo la legittimità degli interventi di manutenzione 

straordinaria, sull’impianto di climatizzazione, effettuati in via sostitutiva dell’Azienda USL n° 7 
ritiene le pompe di calore PANASONIC installate di qualità superiore rispetto a quelle 
preesistenti e pertanto gli interventi sono risultati non convenienti per la stessa Ditta SE. MA. 

 
Accertata l’esigenza di dirimere la controversia in atto, il responsabile del Servizio Acquisti ed il Capo del 

Dipartimento tecnico-amministrativo con nota in data 12 settembre 2006 protocollo 3.508 
convocavano la Ditta SE. MA., la Ditta TEPOR e il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore 
Manutenzioni. 

 
Visto il verbale di accordo transattivo in data 20 settembre 2006, che si allega in copia per farne parte 

integrante e sostanziale, per cui l’Azienda USL 7 provvede a smontare le pompe di calore 
PANASONIC oggetto della controversia, per il tramite della Ditta TEPOR S. p. A., e 
contestualmente la Ditta SE. MA. provvede alla installazione di nuove pompe di calore della 
stessa potenza ma di marca, qualità e tipologia che la stessa Ditta SE. MA. riterrà 
economicamente più conveniente. 

 
Dato atto che le pompe di calore PANASONIC smontate dall’immobile di via Costituente risultano di 

buona qualità e comunque idonee all’uso per ambienti pubblici e possono essere nuovamente 
utilizzate per altri ambiti sanitari. 

 
Atteso  che le dieci pompe di calore PANASONIC smontate dall’immobile di via Costituente, sono state 

installate, su indicazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni, dalla Ditta 
TEPOR S. p. A., senza ulteriori costi a carico della dell’Azienda USL n° 7, presso i seguenti 
presidi sanitari: 

o n. 1 pompa di calore da 9.000 BTU presso l’ambulatorio di ginecologia al 1° piano 
del Consultorio di via Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 7 
dicembre 2006 dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 489 ; 
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o n. 1 pompa di calore da 9.000 BTU presso l’ambulatorio di pediatria (1^ stanza) al 1° 
piano del Consultorio di via Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 
13 dicembre 2006 dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 496; 

o n. 1 pompa di calore da 9.000 BTU presso l’ambulatorio di pediatria (2^ stanza) al 1° 
piano del Consultorio di via Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 
20 dicembre 2006 dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 512; 

o n. 1 pompa di calore da 9.000 BTU presso l’ambulatorio di logopedia al 2° piano del 
Consultorio di via Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 20 
dicembre 2006 dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 512; 

o n. 1 pompa di calore da 9.000 BTU presso l’ambulatorio di neuropsichiatria al 2° 
piano del Consultorio di via Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 
14 dicembre 2006 dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 501; 

o  n. 1 pompa di calore da 9.000 BTU presso l’ambulatorio di psicologia al 2° piano 
del Consultorio di via Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 14 
dicembre 2006 dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 501; 

o n. 1 pompa di calore da 9.000 BTU presso l’ambulatorio di fisioterapia al 2° piano 
del Consultorio di via Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 14 
dicembre 2006 dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 501; 

o n. 1 pompa di calore da 12.000 BTU presso l’atrio del 2° piano del Consultorio di via  
Brigata Sassari a Carbonia, come da richiesta in data 14 dicembre 2006 dell’Ufficio 
Tecnico protocollo U.T. n° 501; 

o n. 1 pompa di calore da 12.000 BTU presso l’astanteria del Pronto Soccorso nel 
Presidio Sanitario di Carloforte, come da richiesta in data 14 febbraio 2007 
dell’Ufficio Tecnico protocollo U.T. n° 63; 

o n. 1 pompa di calore da 24.000 BTU presso la palestra di Fisioterapia del Presidio 
Ospedaliero F.lli Crobu, come da richiesta in data 14 febbraio 2007 dell’Ufficio 
Tecnico protocollo U.T. n° 63; 

 
Preso atto  che la Ditta SE. MA. ha comunicato via fax in data 6 novembre 2006 di aver provveduto a 

proprie spese all’installazione di nuove pompe di calore nell’immobile di via Costituente in 
sostituzione delle pompe PANASONIC smontate, secondo quanto stabilito con l’accordo 
transattivo in data 20 settembre 2006; 

 
Dato atto  che il Geom. Giorgio Sulas, dell’Ufficio Tecnico con nota in data 17 novembre 2006 protocollo 

n° 467/U.T. ha comunicato al Responsabile del Servi zio Acquisti che la Ditta SE. MA. ha 
provveduto all’installazione delle nuove pompe di calore nell’immobile di via Costituente e che le 
stesse risultano perfettamente funzionanti; 

 
Ritenuto che la Ditta SE. MA. abbia ottemperato all’accordo transattivo, di cui al verbale in 20 settembre 

2006 e pertanto si può procedere alla restituzione delle somme che questa Azienda USL 7 ha 
trattenuto sui canoni di locazione, così come stabilito al punto 3) del citato accordo transattivo; 

 
Accertato che comunque rimangono a carico della Ditta SE. MA. le spese derivanti dalla sostituzione dei 

n° 3 estrattori d’aria come stabilito al punto 4) d el citato accordo transattivo; 
 
Verificato che la spesa complessiva per gli interventi di manutenzione straordinaria sull’impianto di 

climatizzazione dell’immobile di via Costituente è stata di € 25.007,22 come risulta dalla fatture 
n° 746 in data 09/10/2003 e n° 431 in data 20/07/20 04 emesse dalla Ditta TEPOR S.p.A. che si 
allegano in copia per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Verificato che l’importo da trattenere per le spese derivanti dalla sostituzione dei n° 3 estrattori d ’aria è di 

€ 424,83 IVA inclusa: 
 
Verificato che dalle trattenute effettuate sui canoni di locazione, spettanti alla proprietaria Ditta SE. MA. di 

Cagliari, per gli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto pari a € 25.007,22 può 
essere restituita la somma di € 24.582,39 
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PROPONE 

 
� di disporre, a favore della Ditta SE.MA., la restituzione della somma complessiva di € 24.582,39 

secondo quanto disposto al punto 3) del verbale di accordo transattivo in data 20 settembre 2006. 
 

Il Direttore Generale 
 

 
Dato Atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Manutenzioni;  

 
Sentito  il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e del dirigente del Servizio 

Acquisti, Tecnici, Patrimonio; 
 

D E L I B E R A 
 
� di disporre a favore della Ditta SE.MA. la restituzione della somma complessiva di € 24.582,39 secondo 

quanto disposto al punto 3) del verbale di accordo transattivo in data 20 settembre 2006 non essendo 
più debitrice verso la ASL 7; 

 
� di demandare al capo servizio bilancio/contabilità di provvedere al pagamento della somma di € 

24.582,39 mediante regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale, contabilizzando la spesa 
sulla classe di costo al cod. n. 002 003 00001 del piano dei conti aziendale, per l’esercizio in corso; 

 
 

Il Direttore Generale 
 Dr .Benedetto Barranu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRAMM/S.SALIS 

DIRSAN/P.CHESSA 

SERV.ACQ/A.FODDIS 

SETT.TEC MANUT/B.VACCA 

RESP.PROC/G.SULAS 

ADD/M.Meloni 
Delib.Liq. somme per Interventi Imp.Climatizzazione-Ditta SE MA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

Attesta che la deliberazione 

n. ___________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 

a partire dal ______________al ______________ 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

        Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati n. 11 

 

 

Destinatari: 

Collegio dei Sindaci 

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 

Settore Tec.Manut. 


