
                                                 
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL 

Proposta n.  2500   del   27.11.2017

STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Tecnico, Manutentivo e   Logistico 
  Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:    POR  FESR  SARDEGNA 2007/2013  ASSE  II  –  OBIETTIVO  OPERATIVO  2.2.2.  LINEA DI 
ATTIVITA’  2.2.2.b  CASA  DELLA  SALUTE  DI  SANT’ANTIOCO. APPALTO INTEGRATO PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG 52258679DD 
CUP  F63B11001420002.  Approvazione  atti  di  contabilità  finale,  Certificati  di  Collaudo  
Statico  e  Tecnico  -  Amministrativo,  del  Verbale  di  Transazione  e  definizione  delle  
controversie. Liquidazione saldo alla Ditta Euro Elettra S.r.l. e  del fondo di incentivazione 
ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e  dell'art. 12 della Legge Regionale n. 5/07.

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;

PREMESSO CHE
 la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  con  Delibera  della  Giunta 

Regionale  n.  42/3  del  20.10.2011  ha  approvato  il  nuovo  programma 
relativo agli  indirizzi  programmatici  nonché le  modalità  attuative delle 
risorse del POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II Inclusione, Servizi 
Sociali, Istruzione e Legalità;

 Nell’ambito del suddetto programma la ASL di Carbonia è beneficiaria di 
un  finanziamento  di  €  400.000,00  destinato  alla  realizzazione,  nel  
Comune di Sant’Antioco, di una Casa della Salute, struttura polivalente 
e funzionale, accessibile e fruibile dai cittadini nell’arco delle 24 ore,  
nella quale possono essere erogate quelle prestazioni tipiche delle cure 
primarie garantendo la continuità assistenziale e le principali attività di 
prevenzione;

 in  data 13.12.2011 è stata stipulata la  Convenzione Prot.  28064 del  
14.12.2011  con  la  quale  viene  disciplinato  l’utilizzo,  da  parte  del  
Beneficiario, del finanziamento di € 400.000,00 derivante dai fondi POR 
FESR Sardegna 2007/2013 finalizzato alla realizzazione dell’intervento 
suddetto;

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 586 del 02/04/2013 si è  
proceduto alla nomina del Responsabile del Procedimento per quanto  
concerne l'intervento di opera pubblica definito “Casa della Salute di  
Sant’Antioco”;

  con deliberazione n. 1154 del 08.07.2013 sono stati:

• approvato  il  progetto  preliminare  dei  lavori  in  oggetto  per  un 
importo totale di € 400.000,00;
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• indetto  un  appalto  integrato  di  progettazione  esecutiva  ed  
esecuzione mediante procedura aperta (ai sensi dell’art. 3, comma 
37 e dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 17,  
comma 4, lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5) con il criterio di  
aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (ai  
sensi dell'art. 83 del D.Lgs.  163/2006);

• istituito  l’Ufficio  di  Direzione  Lavori  composto  dal  Direttore  dei  
Lavori nella persona del Geom. Giuseppe Aru e dal Coordinatore 
della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  nella  persona  dell’Ing.  
Brunello Vacca;

 con deliberazione n. 2118 del 20.12.2013 si è provveduto alla ratifica 
dei  lavori  della  Commissione  giudicatrice  ed  alla  aggiudicazione 
provvisoria alla Ditta 1a classificata che è risultata la Ditta Euro Elettra 
srl via Marconi, 5 Roma (CAP 00168) ;

 con  deliberazione  n.  20  del  13.01.2014  si  è  provveduto  alla 
aggiudicazione  definitiva  alla  Ditta  Euro Elettra srl per un importo 
complessivo di €  320.866,00 con un ribasso dell’1,68%, compresi 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.700,00;

 con deliberazione n. 871 del 29.05.2014 è stato approvato il progetto 
definitivo e autorizzata la stipula contrattuale;

 in  data  09.07.2014  è  avvenuta  la  stipulazione  in  forma  pubblica 
amministrativa del contratto Rep. n. 63/2014;

 con  deliberazione  n.  1243  del  30.07.2014  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo per un importo contrattuale pari a € 320.866,00, di 
cui € 288.077,60 per lavori, € 24.088,40 per oneri di progettazione ed 
€  8.700,00 per oneri della di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 
79.134,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, per un 
totale finanziato pari a € 400.000,00

 con verbale in  data 10.09.2014 è stata effettuata  la  consegna dei 
lavori alla Ditta Appaltatrice;

 con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1578  del  08.10.2014 
veniva conferito  all’Ing.  Antonio  Zandara,  dipendente in  ruolo  della 
ASL n.  7  di  Carbonia,  l’incarico  per  il  collaudo  statico  e  tecnico 
amministrativo dell’opera in oggetto;

ACQUISITI agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:
• lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori/RUP geom. 

Giuseppe Aru in data 16 dicembre 2015 e sottoscritto con riserva dal 
procuratore  speciale  della  ditta  appaltatrice  Euro  Elettra  srl  geom. 
Luciano  Pusceddu,  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale; 

• il certificato di collaudo statico redatto dall’Ing. Antonio Zandara in data 
22/07/2016, con i quali  si certifica che i lavori in oggetto sono stati 
realizzati  a  regola  d’arte  e  in  conformità  al  progetto  approvato  e 
sottoscritto con riserva dal procuratore speciale della ditta appaltatrice 
Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu,  che si allega al  presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;
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• il  certificato  di  collaudo  Tecnico  -  Amministrativo  redatto  dall’Ing. 
Antonio  Zandara  in  data  22/07/2016,  con il  quale  si  certifica  che  i 
lavori sono stati realizzati e in conformità al progetto con conseguente 
liquidazione dell’importo a credito dell’impresa pari ad € 3.509,68 oltre 
IVA di legge, da corrispondere alla Ditta appaltatrice a saldo di ogni 
suo avere  in  dipendenza dell’esecuzione dei  lavori  in  argomento  e 
sottoscritto con riserva dal procuratore speciale della ditta appaltatrice 
Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu,  che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la  sottoscrizione del  Registro di  contabilità,  dello  Stato Finale dei 
Lavori,  del  certificato  di  collaudo  statico  e  del  certificato  di  collaudo 
tecnico amministrativo è avvenuta con riserva da parte dell’Appaltatore;

VISTO il Registro di Contabilità, recante l’ultima scrittura contabile in data 4 
marzo 2016,  che  si  allega  in  copia  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

VERIFICATO che tutte le valutazioni delle categorie di lavoro interessate da ridotte 
esecuzioni sono state effettuate dal Direttore dei Lavori geometra 
Giuseppe Aru in contraddittorio col procuratore speciale della ditta 
appaltatrice Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu e alla presenza del 
collaudatore ingegner Antonio Zandara;

VISTO -  le Riserve n. 1, n. 2 e n. 3 presentate in data 2 dicembre 2015 dal 
procuratore  speciale  della  ditta  appaltatrice  Euro  Elettra  srl  Geom. 
Luciano Pusceddu;

-  le Riserve n.  4, n. 5 e aggiornamento della riserva n. 1 presentate in 
data 18 febbraio 2016 dal procuratore speciale della ditta appaltatrice 
Euro Elettra srl geom. Luciano Pusceddu;

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice Euro Elettra srl  ha confermato tutte le riserve 
avanzando richieste pari a: € 28.877,40 per la riserva n. 1 aggiornata; € 
8.404,00 per la riserva n. 2; € 32.818,98 per la riserva n. 4; € 72.5407,98 
per la riserva n. 5; 

VISTO la Relazione finale riservata del Rup redatta in data 17 marzo 2016, che 
in ordine alle cinque riserve avanzate dalla ditta appaltatrice Euro Elettra 
srl, le valuta sotto il profilo del merito inammissibili ai sensi del D.P.R. 
207/2010; 

CONSTATATO che la presenza di n. 5 riserve dell’Appaltatore sul Registro di Contabilità 
di fatto determinano un contenzioso in atto tra la stazione appaltante e la 
ditta appaltatrice Euro Elettra srl;

VALUTATO che sussistono i presupposti per un accordo transattivo, ai sensi dell’art. 
239 comma 1 del D.Lgs 163/2006, secondo cui le controversie relative a 
diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori 
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile 
al fine di interrompere ogni controversia tra le parti;

ATTESO che l’Azienda ASL 7 di Carbonia alla data 30 ottobre 2015 di ultimazione 
dei lavori, avvenuta con novanta giorni di ritardo rispetto al termine 
contrattuale, non ha subito nessun danno economico in  quanto a tale 
data la fornitura di attrezzature sanitarie e di arredi per la Casa della 
Salute di Sant’Antioco non si  era ancora conclusa e  pertanto la  nuova 
struttura non era ancora fruibile;
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VISTO la  richiesta di controdeduzioni del  Responsabile  del  Servizio Tecnico 
Logistico, protocollo PG/2017/51866 in data 9 febbraio 2017, finalizzata 
per una definizione  delle controversie emerse  durante l’appalto dei lavori in 
oggetto,  che  si  allega  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

VISTO il  verbale di transazione e definizione delle controversie, ai  sensi dell’art.  239 
d.lgs 163/2006, in  data 3 ottobre 2017, firmato digitalmente dal 
Responsabile del  Servizio Tecnico Logistico, ing.  Brunello Vacca, e 
dall’Amministratore Unico della  ditta appaltatrice Euro Elettra srl, sig. 
Romano Rabai,  che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale;

CONSIDERATO  che nel suddetto verbale   di transazione e definizione delle controversie si 
conviene che la la stazione appaltante rimette, in via transattiva all'impresa Euro 
Elettra srl la penale pari a € 28.877,40 oltre € 3.509,68 a saldo dei lavori eseguiti  
, per un importo complessivo di € 32.387,08 oltre IVA al 10% e che la medesima 
impresa  ritira  tutte  le  riserve  apposte  sul  Registro  di  Contabilità,  ritenendosi 
interamente ristorata dal reintrego della suddetta penale; 

RICHIAMATE
 la Determinazione Dirigenziale   n. 2080  del 28.10.2014  con la 

quale è stata disposta la liquidazione della fattura n. 23  del 
02.10.2014  di € 15.617,92 compreso di IVA del 22%, emessa dalla 
Ditta Euro Elettra S.r.l. a titolo di primo  acconto  pari al 50% delle 
somme per progettazione e coordinamento della sicurezza relative 
all’appalto in oggetto;

 la Determinazione Dirigenziale n. 311 del 12.02.2015 con la quale è 
stata disposta la liquidazione della fattura n. 2 del 20.01.2015  di € 
7.808,95 compreso di IVA del 22%, emessa dalla Ditta Euro Elettra 
S.r.l.  a titolo di  secondo   acconto  pari  al  25%  delle somme per 
progettazione e coordinamento della sicurezza relative all’appalto in 
oggetto;

 la Determinazione Dirigenziale n. 1079 del 15.06.2015 con la quale 
è stata disposta la liquidazione della fattura n. 17 del 10.06.2015, di 
€ 7.808,95 compreso di IVA al 22%, emessa dalla Ditta Euro Elettra 
S.r a titolo di saldo delle somme per progettazione e coordinamento 
della sicurezza  relativo all’appalto in oggetto;

 la Determinazione Dirigenziale n. 927 del 19.05.2015 con la quale 
è stata disposta la liquidazione della fattura elettronica  n. 14  del 
27.04.2015  di € 59.792,70 compreso di  IVA al 10% emessa dalla 
ditta Euro  Elettra  S.r.l. a titolo di corrispettivo per il 1° Stato di 
Avanzamento Lavori dell’appalto in oggetto;

 la Determinazione Dirigenziale  n.  1781 del  02.10.2015 con la 
quale è stata disposta la liquidazione della fattura elettronica n. 29 
del 06.08.2015  di €  128.883,70  IVA al  10%compresa,   emessa 
dalla ditta Euro Elettra  S.r.l. a titolo di corrispettivo per il 2° Stato 
di Avanzamento Lavori relativo all’appalto in oggetto;

 la Determinazione Dirigenziale  n.  2283 del  11.12.2015 con la 
quale è stata disposta la liquidazione della fattura elettronica n. 39 
del 02.12.2015 di € 79.319,90 IVA al 10%compresa,  emessa dalla 
ditta Euro Elettra   S.r.l. a titolo di corrispettivo per il 3° Stato di 
Avanzamento Lavori relativo all’appalto in oggetto;
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VISTA                     la Fattura n. 38 del 18.10.2017 emessa dalla Ditta Euro Elettra srl di 
importo pari a € 35.625,79 compreso di IVA al 10%, relativa al pagamento 
del saldo dei lavori della Casa della Salute di S.Antioco, come definito con Atto 
di transazione in data 03 ottobre 2017;

CONSIDERATO  – che la R.A.S., relativamente al suddetto finanziamento, ha emesso 
certificati di pagamento a favore della ASL n. 7 di Carbonia per una 
somma complessiva  pari  ad  €  340.000,00  oltre  ad   €  141,14  per 
interessi maturati; 

- che la ASL n. 7 di Carbonia ha liquidato al tutt'oggi, relativamente ai 
suddetti  lavori,  la  somma  di  €  293.233,12,  pertanto  rimane  una 
giacenza  di  cassa,  a  disposizione  di  Questa  Amministrazione,   di 
importo pari ad € 46.908,02;

DATO ATTO che  la  Ditta  Euro  Elettra  S.r.l.  risulta  in  regola  con  gli  obblighi 
contributivi  e  previdenziali,  così  come  risulta  da  DURC  On  Line 
numero  Protocollo  INAIL_  9543511,  con  scadenza  validità  in  data 
17.03.2018,  che si  allega in  copia  al  presente atto per  farne parte 
integrante e sostanziale;

ACCERTATO che occorre provvedere alla liquidazione del fondo degli incentivi, di 
cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06 spettanti al personale dipendente che 
ha avuto un ruolo nell'appalto per la Direzione Lavori, per il collaudo, 
per il Responsabile del Procedimento e per tutti i collaboratori delle 
diverse fasi di esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO che il fondo incentivante previsto dall'art. 12 della Legge Regionale n. 
5/07, a valere direttamente sullo stanziamento assegnato per l'appalto 
in oggetto, deve ripartirsi tra il personale dipendente che ha preso 
parte nei procedimenti amministrativi e tecnico durante l'esecuzione 
dei lavori appaltatati;

DATO ATTO che le intervenute modifiche di legge fissano l'onnicomprensività della 
somma incentivante, intendendola al lordo di tutti gli oneri accessori 
connessi alle erogazioni, ivi inclusi e compensati quelli a carico del 
Datore di Lavoro;

DATO ATTO che per lo svolgimento delle prestazioni inerenti le attività di 
competenza, il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori 
e il Collaudatore si sono avvalsi del supporto tecnico-amministrativo 
di collaboratori dipendenti individuati all'interno del Servizio Tecnico 
Aziendale;

ACCERTATO che sono stati parte attiva di supporto tecnico-amministrativo al 
Responsabile del Procedimento, Direttore Lavori e al Collaudatore i 
seguenti dipendenti:

      - Ing. Laura Melis, per assistenza tecnica ;
  - Rag. Martinelli Daniela,  per assistenza amministrativa;
  - Geom. Osvaldo Sulas, per assistenza tecnica e amministrativa;
  - P.E. Vacca Roberto, per assistenza tecnica;
  - Sig. Amore Carlo, per assistenza amministrativa;

            - Sig. Palazzari Maurizio,  per assistenza amministrativa;
                                      - Geom. Paolo Podda, per assistenza tecnica;
                                     -  Rag. Pirisi Marco, per assistenza amministrativa;
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VERIFICATO che il fondo di incentivazione, di cui all'art. 92 comma 5 del D.Lgs 12 
aprile 2006 n. 163, riferito all'opera pubblica in oggetto assomma a € 
6.034,00;

DATO ATTO che la distribuzione del fondo di incentivazione, ripartito secondo le 
prestazioni parziali, è riportata nella SCHEDA “A”  , allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale nel rispetto del 
Regolamento Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 3099 in data 18 Dicembre 2002;

ACCERTATO che possono essere liquidate le somme relative al fondo di 
incentivazione per un importo complessivo di € 4.163,46, inferiore 
all'importo di €  6.034,00  dell'intero fondo di incentivazione, per 
compensare il personale dipendente per le sole prestazioni rese, che 
ha partecipato nelle fasi dell'appalto in oggetto, individuato nelle 
figure del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Lavori, 
del Collaudatore e di tutti i n. 8 collaboratori indicati in elenco, così 
come riassunto nella SCHEDA “B”  , allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

 DI ACQUISIRE  agli atti aziendali e approvare la seguente documentazione:

- il Conto Finale dei lavori riferiti all’appalto integrato per l’affidamento della progettazione 
esecutiva e l'esecuzione dei lavori CASA DELLA SALUTE DI S.ANTIOCO  - CIG 
52258679DD  CUP F63B11001420002  effettuati dalla Ditta Euro Elettra S.r.l.;

- Il Certificato di Collaudo statico emesso dal  collaudatore Ing. Antonio Zandara in data del 
22.07.2016 e sottoscritto dalla ditta appaltatrice con riserva in data 11.08.2016;  

- la Relazione e il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo  emesso dal  collaudatore 
Ing. Antonio Zandara in data 22.07.2016  e sottoscritto dalla ditta appaltatrice con riserva in 
data 11.08.2016;

-  il  Verbale  di  Transazione  e  definizione  delle  controversie, ai  sensi dell’art.  239 d.lgs 
163/2006, in  data 3 ottobre 2017, firmato digitalmente dal  Responsabile del  Servizio 
Tecnico Logistico, ing.  Brunello Vacca, e dall’Amministratore Unico della ditta appaltatrice 
Euro Elettra srl, sig. Romano Rabai;

 DI AUTORIZZARE: 

-  la liquidazione della fattura n.38 del 18.10.2017 presentata dalla Ditta Appaltatrice Euro 
Elettra S.r.l. , di importo complessivo pari ad € 35.625,79 compreso di IVA al 10%, relativa al 
pagamento del saldo dei lavori della Casa della Salute di S. Antioco, come definito con Atto di transa-
zione in data 03 ottobre 2017;
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- la liquidazione del saldo del fondo di  incentivazione previsto dall'art.  92 del D.Lgs 12 
aprile 2006, n. 163 e dell'art. 12 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5,  per l'importo di 
€ 4.163,46, al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro, secondo la ripartizione, 
stabilita ai sensi del Regolamento Aziendale di applicazione, approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 3.099 in data 18 Dicembre 2002, contenuta nella SCHEDA “B”, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che individua i dipendenti 
che hanno partecipato, ognuno per le proprie competenze nel procedimento in oggetto;

 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 2017e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA
BS_FINANZIAMENTI Anno 217, n.12, sub.1 A102020801 10350499 €  39.789,25

CIG:52258679DD            CUP:F63B11001420002     

 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;

Pagina  8 di 10  



                                                 

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) Relazione e Certificato di Collaudo Tecnico – Amministrativo e Statico; 
3) Registro di Contabilità;
4)  Nota   Protocollo PG/2017/51866 in  data 9 febbraio 2017  (richiesta di controdeduzioni del 

Responsabile del Servizio Tecnico Logistico)
5) Verbale di Transazione e definizione delle controversie, ai sensi dell’art. 239 d.lgs 163/2006, in data 3 ottobre 2017;
6) Fattura n. 28 del 18.10.2017 emessa dalla Ditta Euro Elettra S.r.l.;
7) DURC On Line Ditta Euro Elettra,  n. Prot. INAIL_9543511 del 17.11.2017;
8)  SCHEDA “A”, ripartizione del Fondo di Incentivazione secondo Regolamento;
9)  SCHEDA “B”, ripartizione del Fondo di Incentivazione secondo Regolamento;

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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