
                                                 
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL 

Proposta n. 2438   del    24.11.2017

STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Tecnico, Manutentivo e   Logistico 

  Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:  “Manutenzione Straordinaria:  Lavori  di  efficientamento impiantistico del  Blocco 
Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia”  CUP F88G12000930006 – 
CIG: 6437945846. Approvazione Stato Finale, Certificati di Regolare Esecuzione e  
Certificato di Fine lavori. Liquidazione Stato Finale  alla Cooperativa Edile Bindua  
di Iglesias.

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 Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del 
Procedimento

Ing. Brunello Vacca

Responsabile Servizio 
Proponente

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 Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016 di nomina della 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di 
Carbonia; 

VISTO il provvedimento n.  11 del  18.01.2017  avente  ad oggetto  “Individuazione 
delle  funzioni/attività attribuite  ai  Direttori  delle  Aree Socio -Sanitarie  e ai  
Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”;   

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;

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;

ATTESO che con la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 
è stata approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e 
Coesione FSC 2007-2013 che, allo scopo di realizzare interventi per il 
settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a 
norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”, destina 
alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi €  17.500.000,00;

ATTESO che la e ASL di  Carbonia con la Delibera n° 1602 del 26.11.2012 ha disposto 
la concreta attuazione della programmazione  e destinazione delle risorse 
del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 di cui sopra identificando 
nel completamento del P.O. CTO di Iglesias e nell’allestimento del nuovo 
blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia due obiettivi strategici;

PRECISATO che l’importo del finanziamento destinato all’allestimento del nuovo blocco 
operatorio del P.O. Sirai di Carbonia è pari ad € 2.500.000,00;

DATO ATTO che gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di 
Sviluppo Coesione FSC 2007 - 2013  presso il P.O. Sirai, codice intervento: 
ASL 93-12-22A  per un importo totale di € 2.500.000,00, sono così articolati:

 Delibera del Direttore Generale n. 581 del 02/04/2013 con la quale si 
disponeva di dare attuazione ad una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per l’adeguamento della centrale di 
autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria 
esterna dell’ospedale Sirai di Carbonia, affidando all’ATI Air Liquide 
Sanità S.p.A. –  Medical System S.r.l., sulla base dell’aggiudicazione di 
cui alla delibera 916/2012, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
suddetti lavori, dando, in funzione della necessità urgente di sopperire al 
malfunzionamento della centrale di erogazione in esercizio, esecuzione 
alle previsioni del solo 1° lotto del valore complessivo di € 145.417,56; 
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  Delibera del Direttore Generale n. 771 del 7/05/2013 con la quale, ad 
integrazione di quanto stabilito con l’atto deliberativo 581 del 2/04/2013, 
si disponeva l’affidamento all’ATI Air Liquide Sanità S.p.A. –  Medical 
System S.r.l., la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei suddetti 
lavori di “Adeguamento della centrale di autoproduzione di aria 
medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna dell’ospedale 
Sirai di Carbonia”  relativi al 2° lotto, con assunzione dell’impegno di 
spesa del valore complessivo di €  359.168,75, con imputazione di € 
159.168,75 sul Programma di Investimenti in conto capitale – anno 2010 
e di €  200.000,00 a valere sulla gestione di parte corrente a titolo di 
anticipazione sulla Programmazione delle risorse del fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2007- 2013 per il completamento del P.O. Sirai di 
Carbonia (giusta DGR 33/2 del 31/07/2012 che assegna alla ASL di 
Carbonia 17.500.000,00);

 Delibera del Commissario Straordinario n. 412/C del 20/03/2015, con la 
quale sono stati ratificati i verbali ed è stata disposta l’aggiudicazione 
della gara mediante procedura aperta indetta con deliberazione n. 
570/2013, per la fornitura “chiavi in mano di dispositivi medicali e arredi 
per il nuovo quartiere operatorio del P.O. Sirai di Carbonia, a favore della 
ditta Maquet Italia S.p.A.per un importo complessivo di € 1.813.237,20;

 Delibera del Commissario Straordinario n. 1251/C del 20/08/2015 con la 
quale è stato disposto l’aggiornamento della fornitura di cui alla suddetta 
aggiudicazione (di cui alla deliberazione n. 412/C del 20/03/2015) per un 
importo complessivo di € 40.235,60;

 Delibera del Commissario Straordinario n.1303/C del 28/08/2015 con la 
quale è stato affidato, all’Ing. Luigi Carosi, l’incarico di redigere il 
progetto esecutivo dei lavori denominati “Manutenzione Straordinaria: 
Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio 
Ospedaliero Sirai di Carbonia”, per un onorario complessivo pari ad € 
25.000,00;

 Delibera del Commissario Straordinario n.1745/C del 17/11/2015 con la 
quale è stato aggiudicato provvisoriamente l’appalto integrato inerente 
dei lavori denominati “Manutenzione Straordinaria: Lavori di 
efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio 
Ospedaliero Sirai di Carbonia”  CUP F88G12000930006 –  CIG: 
6437945846. Codice intervento 93-12-22A alla Cooperativa Edile Bindua 
di Iglesias per un importo contrattuale complessivo di € 116.103,99;

CONSIDERATO

• che in data 23/11/2015, nelle more dell’aggiudicazione definitiva, è 
avvenuta la consegna provvisoria dei lavori denominati “Manutenzione 
Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio 
del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia” alla Cooperativa Edile Bindua di 
Iglesias, ai sensi dell’art. 153 comma 4 e art. 154 del D.P.R. n. 207 del 
5/10/2010;

• che in data 15/01/2016 è stato sottoscritto dalla Cooperativa Edile Bindua e 
dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, il verbale di sospensione dei 
lavori n. 1 per poter dotare le Sale Operatorie degli arredi necessari 
all’entrata in funzione delle stesse sale;
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• che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 36/C del 
15/01/2016, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del suddetto appalto 
inerente l’esecuzione dei lavori denominati “Manutenzione Straordinaria: 
Lavori di efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del Presidio 
Ospedaliero Sirai di Carbonia”  CUP F88G12000930006 –  CIG: 
6437945846. Codice intervento 93-12-22A in favore della Cooperativa Edile 
Bindua di Iglesias per un importo contrattuale complessivo di € 116.103,99 
ed è stato approvato lo schema del relativo contratto d’appalto;

• che in data 11/03/2016 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria, 
Cooperativa Edile Bindua di Iglesias, il contratto Rep. N° 2 del 11/03/2016;

• che in data 11/03/2016 è stato sottoscritto dalla Cooperativa Edile Bindua e 
dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, il verbale di ripresa dei lavori n. 
1 dati i rimossi stati ostativi ai lavori ovvero con l’ottenimento 
dell’aggiudicazione definitiva degli stessi con il completamento degli 
allestimenti delle apparecchiature delle sale operatorie e con la firma del 
contratto d’appalto;

• che con deliberazione n. 523/C del 7/04/2016 sono stati approvati agli atti 
contabili inerenti il 1° SAL, il certificato di pagamento n. 1 e n. 1 BIS in data 
15/03/2016 e si è proceduto alla liquidazione della fattura n. FATTPA1_16 
del 22/03/2016 per l’importo complessivo di € 115.278,91;

• che nell’ambito dei lavori di cui alla suddetta deliberazione n. 36/C del 
15/01/2016, si sono resi necessari ulteriori lavori di natura imprevista;

• che in data 21/03/2016 è stato sottoscritto dalla Cooperativa Edile Bindua e 
dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, il verbale di sospensione dei 
lavori n. 2 a seguito dell’intercorsa necessità di operare una Perizia di 
Variante e Suppletiva dei lavori in argomento;

• che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10203/C del 
15/12/2016 è stato approvato il quadro economico della perizia suppletiva e 
di variante e lo schema dell’atto di sottomissione e verbale di nuovi prezzi, 
per un importo complessivo della perizia pari ad €  19.879,77 (di cui € 
18.072,52 per lavori al netto del ribasso d’asta ed €  1.807,25 per IVA al 
10%);

• che con l’adozione della perizia suppletiva e di variante l’importo dei lavori 
al netto del  ribasso d'asta del 24,297% viene portato a complessivi  € 
123.621,61 oltre l'IVA di legge al 10% di cui: €  120.021,61 per lavori ed 
3.600,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

• che in data 19/12/2016 è stato sottoscritto dalla Cooperativa Edile Bindua e 
dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Carosi, il verbale di ripresa dei lavori n. 
2 a seguito dell’approvazione della Perizia di Variante avvenuta con la 
suddetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 10203/C del 
15/12/2016;

RICHIAMATE
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 523/C del 07.04.2017 

con  la  quale  è  stata  disposta  la  liquidazione  della  fattura  elettronica 
FATTPA 1_16 del 22.03.2016 di € 115.278,91 compreso di IVA al 10% 
emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias a titolo di corrispettivo 
per il 1° Stato di Avanzamento Lavori dell’appalto in oggetto;
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 la Determinazione Dirigenziale n. 524 del 11.05.2017 con la quale è stata 
disposta  la  liquidazione  della  fattura  elettronica  FATTPA  3_17  del 
13.02.2017  di  €  18.599,46  compreso  di  IVA  al  10%  emessa  dalla 
Cooperativa Edile Bindua di Iglesias a titolo di corrispettivo per il 2° Stato 
di Avanzamento Lavori dell’appalto in oggetto;

ACQUISITI agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

 lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori/RUP Ing. Luigi 
Carosi  in  data  15.02.2017  e  sottoscritto  dall'Amministratore  Delegato 
della Cooperativa Edile Bindia di Iglesias Geom. Gianluca Piras,   che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto di che 
trattasi  emesso  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Luigi  Carosi  in  data  15 
Febbraio  2017,  sottoscritto  dall'Amministratore  Delegato   della 
Cooperativa Edile Bindia di Iglesias Geom. Gianluca Piras e visto dal 
Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Brunello  Vacca,  che  si  allega  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 il  Certificato di Fine Lavori  emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi 
Carosi  in  data  15  Febbraio  2017,  sottoscritto  dall'Amministratore 
Delegato   della  Cooperativa  Edile  Bindia  di  Iglesias  Geom.  Gianluca 
Piras e visto dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, 
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 il Certificati di Pagamento n. 3  e n. 3  BIS in data 15/02/2017 che si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, validati 
dal Responsabile del Procedimento  Ing.  Brunello  Vacca, nei quali si 
certifica che possono essere liquidati alla Cooperativa Edile Bindua di 
Iglesias i seguenti importi:

- lavori per un importo pari ad € 1.714,00 oltre ad € 171,40 per 
IVA al 10% (Certificato di Pagamento n. 3);

- gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo 
pari ad € 200,00 oltre ad € 20,000 per IVA al 10% (Certificato di 
Pagamento n. 3 BIS);

per un importo complessivo liquidabile pari ad € 1.914,00  oltre ad € 
191,40  per IVA al 10% , per complessivi €  2.105,00 IVA al 10% 
compresa;

PRESO VISIONE della fattura elettronica n. FATTPA 4_17 del 27/02/2017 emessa dalla 
Cooperativa Edile Bindua di Iglesias relativa al SAL n. 2, dell’importo totale di 
€  2.105,40 IVA al 10% compresa, relativa al pagamento dello Stato Finale 
dei lavori di cui trattasi; 

DATO ATTO che la Cooperativa Edile Bindua è in regola con gli  obblighi contributivi  e 
previdenziali, così come risulta dal DURC On Line numero protocollo INPS_ 
8436430 con validità fino a tutto il 03.03.2018 , che si allega al presente atto 
per farne parte integrale e sostanziale;

Pagina  5 di 8  



                                                 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 DI ACQUISIRE  agli atti aziendali e  approvare  la seguente documentazione relativa ai 
lavori denominati “Manutenzione Straordinaria: Lavori di efficientamento impiantistico del 
Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia”  CUP F88G12000930006 – 
CIG: 6437945846:

- lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori/RUP Ing. Luigi Carosi in data 
15.02.2017 e sottoscritto dall'Amministratore Delegato  della Cooperativa Edile Bindia di 
Iglesias Geom. Gianluca Piras; 

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto di che trattasi emesso 
dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Luigi  Carosi  in  data  15  Febbraio  2017,  sottoscritto 
dall'Amministratore Delegato  della Cooperativa Edile Bindia di Iglesias Geom. Gianluca 
Piras e visto dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;  

- il Certificato di Fine Lavori  emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Carosi in data 15 
Febbraio 2017, sottoscritto dall'Amministratore Delegato  della Cooperativa Edile Bindia di 
Iglesias Geom. Gianluca Piras e visto dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello 
Vacca;

-  il Certificati di Pagamento n. 3 e n. 3 BIS in data 15/02/2017 che si allegano al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, validati dal Responsabile del Procedimento 
Ing. Brunello Vacca, nei quali si certifica che possono essere liquidati alla Cooperativa Edile 
Bindua di Iglesias i seguenti importi:

-  lavori per un importo pari ad €  1.714,00  oltre ad €  171,40  per IVA al 10% 
(Certificato di Pagamento n. 3);

- gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo   pari ad € 200,00 
oltre ad € 20,000 per IVA al 10% (Certificato di Pagamento n. 3 BIS);

per un importo complessivo liquidabile pari ad € 1.914,00 oltre ad € 191,40 per IVA 
al 10% , per complessivi € 2.105,00 IVA al 10% compresa;

 DI AUTORIZZARE  la liquidazione della fattura n. FATTPA 4_17 del 27.02.2017  presentata 
dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias , di importo complessivo pari ad € 2.105,40 com-
preso di IVA al 10%, relativa al pagamento dello Stato Finale dei lavori di che trattasi; 

 DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in 
complessivi € 39.789,25, compreso di IVA al 10% e  al  netto degli oneri riflessi a carico del 
Datore di Lavoro, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2017 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA
BS_FINANZIAMENTI Anno 2016, 

 n. 11, sub 4
A102020801 10531701 €  2.105,40

     
             CIG: 6437945846            CUP: F88G12000930006     
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 DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  e  al  Servizio  Risorse 
Umane   per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Affari  Generali  per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia

                           Il Responsabile del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico
       Ing. Brunello Vacca

       (firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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 contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA
Dott.ssa Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Stato Finale dei Lavori; 
2) Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori ; 
3) Certificato di Fine lavori;
4) Certificato di Pagamento n. 3;
5) Certificato di Pagamento n. 3 BIS;
6) Fattura n. FATTPA4_17 del 27.02.2017 emessa dalla Cooperativa Edile Bindua di Iglesias; 
7) DURC On Line Cooperativa Edile Bindua,  n. Prot. INPS_8436430 del 03.11.2017;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

     NESSUNO

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau                                  
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