
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°           DEL  

Proposta n.  5759    del   27.12.2017

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

OGGETTO:  Liquidazione Fattura n. FATTPA 15_17 del  19.12.2017 emessa dalla Ditta Ser.Co. 
Srl di Iglesias (7^ mensilità).  Appalto  annuale misto di lavori di manutenzione 
edile e di servizi di giardinaggio, facchinaggio e altri servizi accessori per il 
mantenimento del patrimonio immobiliare della ASSL di Carbonia. CIG: 
6822711739.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le re-
sponsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risul-
tanze 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   Firma apposta in calce

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 Direttore del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29.12.2016 di nomina del-

la 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 amministra-
zioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore della ASSL di Carbonia n. 46 del 16.02.2017, 
relativa all’affidamento annuale dell'appalto misto di lavori di manutenzione edi-
li e di servizi di giardinaggio, facchinaggio e altri servizi accessori per il mante-
nimento del patrimonio immobiliare della ASSL di Carbonia alla Ditta Ser.Co. 
Srl di Iglesias;

VISTA la Scrittura Privata  firmata digitalmente in data 03 Maggio 2017, contenente 
le pattuizioni connesse all'esecuzione del contratto annuale indicato in og-
getto;

PRESO ATTO - che la Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias ha iniziato le attività presso il Distretto di  
Carbonia e il Distretto di Iglesias in data  15 Maggio 2017, così come risulta dal 
Verbale di Consegna dei Lavori e avvio esecuzione del contratto, che  rimane 
agli atti del Servizio Tecnico Aziendale; 

 PRESO ATTO - dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Aru, in qualità di Direttore dei La-
vori e di Esecuzione del Contratto per le attività svolte dal 15 Novembre 
2017 al 14 Dicembre  2017 dalla Ditta Ser.Co Srl di Iglesias presso il Distret-
to di Carbonia, nonché dal Geom. Giuseppe Puddu in qualità di Direttore dei 
Lavori e di Esecuzione del Contratto per le attività svolte nello stesso periodo 
dalla medesima Ditta Ser.Co Srl di Iglesias presso il Distretto di Iglesias; 

PRESO VISIONE dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le 
strutture aziendali  dei due Distretti  dal  15 Novembre 2017 al 14 Dicembre 
2017, che rimangono agli atti del Servizio Tecnico Aziendale;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 585 del 25.05.2017 è stata autoriz-
zata e  liquidata la Fattura n. FATTPA 6_17  del 22.05.2017 di importo pari 
ad €  61.326,76 compresa di IVA al 22%, emessa dalla Ditta Ser.Co Srl di 
Iglesia, relativa all'anticipazione  del  valore contrattuale dei  lavori  inerenti 
l'appalto indicato in oggetto,la quale verrà recuperata nel canone mensile da 
corrispondere alla medesima Ditta, con quote pari ad un dodicesimo del suo 
valore e pari ad € 5.110,56 compreso di IVA al 22%; 
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                                                 PRESO VISIONE della fattura n°FATTPA 15_17 del 19.12.2017 di € 32.916,91 oltre l'IVA al 
22%, al   emessa dalla Ditta Ser.Co Srl di Iglesias, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa alle attività svolte  dal 
15 Novembre 2017 al 14 Dicembre 2017 dalla medesima Ditta presso gli 
immobili ubicati nel Distretto di Carbonia e nel  Distretto di Iglesias, al netto 
dell'importo di € 5.110,56, relativa al recupero della quota, pari ad un dodi-
cesimo  della suddetta anticipazione (€  61.3626,76 compresa di IVA al 
22%);

PRESO ATTO - che ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 occorre applica-
re sull'importo netto del canone mensile una ritenuta dello 0,50 per cento, 
pari ad un importo di € 164,58, la quale verrà svincolata e liquidata alla Ditta 
Ser.Co. Srl di Iglesias soltanto in sede di liquidazione finale e al termine del 
contratto d'appalto;

- che, in ossequio al suddetto articolo normativo, occorre detrarre dalla Fat-
tura n° FATTPA 15_17 del 19.12.2017 di € 32.916,91 oltre l'IVA al 22%, la 
somma complessiva pari ad € 987,48 relativa alla ritenuta dello 0,50% ap-
plicata sull'importo netto dei n. 6  canoni mensili già  liquidati dalla ASSL di 
Carbonia alla Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias;  

 - che a seguito della suddetta ritenuta complessiva pari ad € 1.152,06 (€ 
987,48 + € 164,58), sulla suddetta Fattura emessa dalla Ditta Ser.Co. Srl  di 
Iglesias, dovrà essere liquidato l'importo di € 31.764,85 + IVA al 22%;

DATO ATTO che la Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias risulta in regola con gli obblighi contributi-
vi e previdenziali,  così come risulta da DURC On Line numero Protocollo 
INPS_8630394, con scadenza al 20.03.2018, che si allega in copia al pre-
sente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Per i motivi esposti in premessa 
DETERMINA

-     DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio /Contabilità  al pagamento, mediante regolare ordinati-
vo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale, della fattura n° FATTPA 14_17 del 20.11.2017  per 
un importo pari ad € 31.764, 85 + IVA al 22%,  alla Ditta Ser.Co. Srl di Iglesias, riguardante le 
attività svolte dalla medesima dal 15 Ottobre 2017 al 14 Novembre 2017 presso gli immobili 
ubicati nel Distretto di Carbonia e nel  Distretto di Iglesias,  comprensivo della detrazione di € 
1.152,06, relativa alla ritenuta dello 0,50 per cento, applicata su complessivi n. 7 canoni men-
sili, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e al netto dell'importo di € 5.110,56, 
relativa  al  recupero  della  quota,  pari  ad  un  dodicesimo   dell'anticipazione  liquidata  di  € 
61.3626,76 compresa di IVA al 22%; 

- DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 31.764,85 
oltre IVA 22%, pari ad € 38.753,12 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio anno 
2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 
IVA INCLUSA

BS07_TEC Anno 2017, n.1
sub autorizzazione

 n. 2

        
        A507010101

  10310102 € 14.532,42
€ 29.064,84

10410102 € 14.532,42

BS07_TEC Anno 2017, n.1
sub autorizzazione

 n. 2

        
         A514030604

 10310102 € 4.844,14  
€ 9.688,28

10410102 € 4.844,14 

CIG: 6822711739.

Pagina  3 di 4  



                                                 
-     DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di compe-

tenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Carbonia.

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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Dettaglio Fattura n. FATTPA 15_17 del 19.12.2017 emessa dalla Ditta Ser.CO. S.r.l.

2)  Durc On Line  Ditta Ser.Co S.r.l..  Numero Protocollo  INPS_ 8630394;

ALLEGATI NON OGGETTI A PUBBLICAZIONE

                    NESSUNO

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali
Dott.ssa Maria Teresa Garau                
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