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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°               DEL                       

 

Proposta n. PDTD-2018-222    del 12.01.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO.. 

Ing. Brunello Vacca 
 

 

 
OGGETTO: “Programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FCS) per il 

completamento del P.O. Sirai di Carbonia” Adeguamento della centrale di 

autoproduzione di aria medicinale per compressione e filtrazione di aria esterna 

dell’ospedale Sirai di Carbonia. Codice intervento ASL 93-12-22A. CIG 3743036305. 

 Deliberazioni n. 771 del 7/05/2013 e n. 2080 del 17/12/2014. 

Modifica impegno di spesa e liquidazione ultimo SAL 2° lotto. 
 

 

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 

Ing. Brunello Vacca   

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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]  

     

 
 
 

u17000096
Font monospazio
626                29/01/2018



Pagina  2 di 6   

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142  del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell‟Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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  

-  con finanziamento di cui alla DGR 33/2 del 31/07/2012 è stato assegnato alla ex 
ASL di Carbonia un importo pari ad € 17.500.000,00 a copertura di due progetti che 
si articolano nell‟ambito di una disponibilità finanziaria di € 15.000.000,00 destinati al 
completamento del P.O. C.T.O. di Iglesias e di € 2.500.000 destinati all‟allestimento 
tecnologico del nuovo blocco operatorio del P.O. Sirai di Carbonia, come meglio 
specificato nella deliberazione 1602 del 16/11/2012; 

-  l‟intervento di ammodernamento tecnologico del Presidio Ospedaliero Sirai “Nuovo 
Blocco Operatorio” a valere sulla programmazione delle risorse del fondo FSC 
2007-2013, Codice intervento ASL 93-12-22A, nell‟ambito di una disponibilità 
finanziaria di € 2.500.000,00 si articola in tre procedure di cui alle seguenti 
deliberazioni: 

 n. 412/C del 20/03/2015 “Procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di 
dispositivi medicali e arredi per il nuovo quartiere operatorio del P.O. Sirai di 
Carbonia” per una spesa complessiva di € 1.813.237,20, e delibera n. 
1251/C del 20/08/2015 con la quale, in accoglimento delle proposte di 
aggiornamento formulate dalla ditta aggiudicataria (Maquet Itlaia S.p.A.), si 
dispone l‟aggiornamento della fornitura di cui alla suddetta delibera n. 412/C 
del 20/03/2015, con maggiori oneri ammontanti a complessivi € 40.235,60 
IVA al 22% compresa; 

 n. 581 del 02/04/2013 “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” per l‟attuazione del I° lotto e deliberazione n. 771 del 7/05/2013 
per l‟attuazione del II° lotto con una spesa complessiva di € 507.222,52 a 
cura della ditta Air Liquide S.p.a.; 

  n. 36/C del 15/01/2016 di aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Edile 
Bindua di Iglesias della gara d‟appalto “Manutenzione Straordinaria: lavori di 
efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del P.O. Sirai” CUP 
F88G12000930006 – CIG 6437945846, per complessivi € 116.103,99, n. 
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1303/C del 28/08/2015 di Manutenzione straordinaria, lavori di 
efficientamento impiantistico del Blocco Operatorio del P.O. Sirai per 
complessivi € 25.000,00 e n. 10203/C del 15/12/2016 di approvazione della 
perizia di variante pari ad € 19.879,77 

 
PRECISATO che con la suddetta deliberazione del Direttore Generale n. 581 del 

02/04/2013 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 di € 145.417,56 (di cui € 120.179,80 per 
forniture e posa in opera ed € 25.237,76 per IVA al 21%) con imputazione 
sulle spese di parte corrente del Bilancio 2013 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; 

 
DATO ATTO che il quadro economico di investimento riferito al progetto generale, 

predisposto dalla AIR Liquide Sanità Service S.p.A, prevedeva lavori a corpo 
in appalto per complessivi € 504.586,31 di cui € 145.417,56, IVA compresa, 
per i lavori del primo lotto ed € 359.168,75 per i lavori del secondo lotto; 
 

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 1462 del 4/07/2013 con la quale si 
autorizzava la liquidazione di € 145.417,56, IVA al 21% compresa, e si 
disponeva il pagamento della fattura relativa alla fornitura riferita alla 
deliberazione n. 581 del 02/04/2013 sopra citata; 

 
ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 7/05/2013, 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 di € 
359.168,75 (di cui € 296.833,68 per forniture e posa in opera ed € 62.335,07 
per IVA al 21%) 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); 

 
DATO ATTO  che con deliberazione n. 62 del 17/01/2014, al fine di garantire la continuità 

dei procedimenti amministrativi che sino alla data del 31/12/2013 erano di 
competenza dell‟Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l‟Ing. 
Brunello Vacca, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico 
Aziendale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 2080 del 17/12/2014 con la quale 

si autorizzava la liquidazione di n. 4 fatture riconducibili alla fornitura di cui 
alla deliberazione n. 771 del 7/05/2013, meglio dettagliate nel prospetto 
allegato 1 al presente atto, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service 
S.p.A, ad esclusione della fattura n. 1920006207 del 31/05/2014 di € 
18.760,71, IVA 22% compresa, riferita all‟ultimo SAL dei lavori in oggetto, 
non liquidata per mancata presentazione della certificazione relativa al CO2; 
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CONSIDERATO  

- che l‟articolo 40, comma 1-ter, del D.L. n. 98 del 6/07/2011 (da ultimo 
modificato dall‟art. 11, comma 1, lett a) del D.L. n. 76 del 28/06/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 9/08/2013) ha stabilito 
l‟aumento dell‟aliquota ordinaria dell‟IVA dal 21 al 22 percento, a 
decorrere dal 1 ottobre 2013; 

- che l‟impegno di spesa di € 359.168,75, assunto con la deliberazione del 
Direttore Generale n. 771 del 7/05/2013 per l‟esecuzione di lavori riferiti 
al 2° lotto è stato quantificato prevedendo l‟applicazione dell‟aliquota IVA 
al 21% e che pertanto lo stesso deve essere incrementato di € 2.636,21, 
pari alla differenza tra l‟IVA prevista e quella effettivamente applicata 
all‟atto della fatturazione ai sensi del suddetto art. 40, comma 1-ter del 
D.L. n. 98/2011; 

- che l‟impegno di spesa di € 359.168,75, assunto con la deliberazione del 
Direttore Generale n. 771 del 7/05/2013, deve quindi essere rettificato e 
portato a complessivi € 361.804,96, così come meglio dettagliato nel 
prospetto allegato al numero 1) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

ACQUISITE agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico: 
 

 in data 30/05/2014 con prot. n. 2014/15970 – nota AIR LIQUIDE 151-
2014/CSC/TEC/DF/df, le dichiarazioni di conformità dell‟impianto 
centrale e impianti Gas Medicali (Ossigeno e Aria), compresa Modulo di 
produzione di Aria Medicale (compressori C90), a servizio dell‟intero P.O. 
Sirai di Carbonia numero di fabbricazione NF 8514518/1-OA, 
comprensivo di verbale di consegna dell‟impianto, attestato di 
fabbricazione, moduli di collaudo, manuali operativi e di sevizio, schede 
tecniche e materiali impieganti, planimetria As Built; 

 in data 11/06/2014, con prot. n. 2014/16870 – nota AIR LIQUIDE 007-
2014/CSC/TEC/CAG/AC/sl, le dichiarazioni di conformità dell‟impianto 
elettrico del locale tecnico deposito bombole, ai sensi del Decreto 
Ministeriale n. 37/08 art. 7, unitamente agli schemi grafici di impianto, la 
dichiarazione di collaudo dell‟impianto di terra ed i certificati di prove a 
compressione del calcestruzzo piattaforma platea di formazione e pareti 
in elevazione (certificato n. 418 del 2014 riferito a n. 2 prelievi e n. 419 
del 2014 relativo a n. 1 prelievo) di tutti i locali della Nuova Centrale Gas 
Medicali 

 in data 21/07/2015 per accettazione del direttore del Servizio Tecnico, 
Ing. Brunello Vacca,– nota AIR LIQUIDE 040-2015/CSC/TEC/SL/sl, le 
dichiarazioni di conformità dell‟impianto centrale e impianti Gas Medicali 
(Anidride Carbonica) a servizio dell‟intero P.O. Sirai di Carbonia numero 
di fabbricazione NF 8514518/1 CO2 comprensivo di verbale di consegna 
dell‟impianto, attestato di fabbricazione, moduli di collaudo, manuali 
operativi e di sevizio, schede tecniche e materiali impieganti, planimetria 
As Built; 

  
VERIFICATA la regolarità di esecuzione dell‟affidamento; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 1920006207 del 

31/05/2014 di € 18.760,71, IVA 22% compresa, riferita all‟ultimo SAL dei 
lavori di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 771 del 7/05/2013; 

 
DATO ATTO che la Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. risulta in regola con gli obblighi 

contributivi e previdenziali, come risulta dal D.U.R.C. On Line, numero 
Protocollo INAIL_ 9207690, con scadenza in data 17.02.2018, che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 
 

 DI AUTORIZZARE la liquidazione della fattura n. 1920006207 del 31/05/2014, emessa 
dalla ditta AIR Liquide Sanità Service S.p.A., per l„importo complessivo di € 18.760,71 IVA 
compresa, relativa all‟ultimo SAL dei lavori oggetto della presente deliberazione 
 

 DI RETTIFICARE l‟impegno di spesa di € 359.168,75, assunto con la deliberazione del 
Direttore Generale n. 771 del 7/05/2013 per l‟esecuzione di lavori riferiti al 2° lotto, 
quantificato prevedendo l‟applicazione dell‟aliquota IVA al 21%, incrementandolo di € 
2.636,21, pari alla differenza tra l‟IVA prevista e quella effettivamente applicata all‟atto della 
fatturazione a seguito dell‟applicazione della normativa in materia e portandolo a 
complessivi € 361.804,96, a valere per € 202.636,21 sulle risorse del Fondo FSC 2007-
2013 per il completamento del P.O. Sirai di Carbonia, codice intervento ASL 93-12-22A e 
per € 159.168,75 sul Piano investimenti in conto capitale per l‟anno 2010; 

 
 DI PRENDERE ATTO delle certificazioni acquisite agli atti e meglio dettagliate nella parte 

motiva del presente atto, confermando la regolarità di esecuzione dei lavori e degli impianti 
della Nuova Centrale dei Gas Medicali del P.O. Sirai di Carbonia, di cui alle deliberazioni n. 
581 del 02/04/2013 “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” I° lotto e n. 771 del 7/05/2013 II° 
lotto; 

 

 DI STABILIRE che l‟onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi 
€ 21.396,92 (di cui € 18.760,71 IVA compresa riferiti alla fattura n. 1920006207 del 
31/05/2014 ed € 2.636,21 pari alla differenza tra l‟IVA prevista e quella effettivamente 
applicata all‟atto della fatturazione per l‟esecuzione di lavori riferiti al 2° lotto di cui alla 
deliberazione 771/2013), verrà registrato sul bilancio dell‟esercizio anno 2017 a valere sulle 
risorse del Fondo FSC 2007-2013 per il completamento del P.O. Sirai di Carbonia, codice 
intervento ASL 93-12-22A e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BS07_FINANZIAMENTI  numero 14   sub 1 A102020301 10510101 € 21.396,92 

CIG: 3743036305    

 

1)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio dell‟ASSL di 
Carbonia per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all‟Albo Pretorio on-line dell‟ASSL di Carbonia 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Ing. Brunello Vacca 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PROSPETTO “ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI AUTOPRODUZIONE DI ARIA 
MEDICALE PER COMPRESIONNE E FILTRAZIONE DI ARIA ESTERNA DELL‟OSPEDALE 
SIRAI DI CARBONIA – DATI IMPEGNO DI SPESA DELIBERA 771 DEL 7/05/2013; 
 

2) DURC; 

 
 

 
 

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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