
                                                 
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL 

Proposta n. 1042    del  22.02.2018
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Tecnico, Manutentivo e   Logistico 

  Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:  POR FESR Sardegna 2007/2013 Asse II, Obiettivo Specifico 2.2, Obiettivo Operativo 2.2.2, 
Linea di attività “Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare 
riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri di 
eccellenza in ambito medico”  2.2.2b (modificata in 2.2.2a dalla Decisione C(2011)9063 del 
8/12/2011 della Commissione Europea) per l’acquisto di una Risonanza Magnetica ad alto 
campo. Contratto d’appalto misto di “fornitura di tecnica diagnostica per Risonanza 
Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi –  Esaote, modello AIRIS 2, 
unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori necessari per assicurare alla realizzazione 
l’idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991 – CUP F88G10000640006 - CIG  4205129639”. 
Liquidazione 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 con D.G.R. n. 24/2 del 23/06/2010 (approvazione preliminare) e n. 
41/16 del 23/11/2010 (approvazione definitiva) è stata approvata la 
programmazione delle risorse a valere sull’Asse II, Obiettivo Specifico 2.2, 
Obiettivo Operativo 2.2.2, Linea di attività “Ammodernamento tecnologico 
delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all’alta diagnostica, alla 
radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri di eccellenza in 
ambito medico” 2.2.2b (modificata in 2.2.2a dalla Decisione C(2011)9063 del 
8/12/2011 della Commissione Europea) per un importo complessivo di € 
33.017.000,00; 

- con determinazione assessoriale n. 1271 del 27/12/2010 è stato disposto 
l’impegno della complessiva somma di €  33.017.000,00 compreso l’importo 
di € 1.680.000,00 destinato alla ex ASL n. 7 di Carbonia per l’acquisto di una 
Risonanza Magnetica ad alto campo;

RICHIAMATE           la convenzione stipulata in data 30/11/2010 e rinnovata in data 30/11/2012 tra 
l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, rappresentato dal 
Direttore del Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e 
controllo di gestione pro tempore nonché Responsabile della Linea di Attività 
2.2.2a del POR FESR Sardegna 2007/2013 e la ex ASL n. 7 di Carbonia, 
rappresentata dal Direttore Generale pro tempore;

PRESO ATTO - della deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Carbonia n. 680 
del 16/05/2012 con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei 
lavori necessari per assicurare l’idoneità edilizia richiesta dal D.M. 
02/08/1991 al Tomografo a Magnete chiuso (RM di tipo A);  

-  della deliberazione del Direttore Generale n. 681 del 16/05/2012 con la 
quale la ex  ASL di Carbonia ha autorizzato formalmente l’indizione della 
Gara a procedura aperta per l’acquisizione della fornitura di tecnica 
diagnostica per Risonanza Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella 
marca Hitachi –  Esaote, modello AIRIS 2, unitamente ai servizi di 
progettazione ed lavori necessari per assicurare alla realizzazione l’idoneità 
edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991, da espletarsi ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, del DPR 207/2010 e, per la parte in vigore, della 
L.R. 5/2007;
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                                                 -  della deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/02/2013 con la 
quale la ex ASL di Carbonia ha ratificato i verbali di gara ed aggiudicato in 
via definitiva l’appalto in argomento all’A.T.I. GE Medical System Italia S.p.A. 
in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e 
Sinergie Engineering S.r.l.;

- della deliberazione del Direttore Generale n. 1445 del 21/08/2013 della ex 
ASL di Carbonia di approvazione dell’offerta tecnica –  progetto definitivo e 
del progetto esecutivo predisposti dall’Arch. Alessandro Calderari relativi 
all’aggiudicazione di cui sopra e di nomina del dipendente Geom. Giuseppe 
Aru quale direttore dei lavori;

- del contratto (Rep. n° 158 del 5/12/2013 ) stipulato con con la GE Medical 
Systems Italia S.p.A. in qualità di capogruppo dell’A.T.I.;

- della scheda collaudo di accettazione del 18/03/2014 che certifica l’esito 
positivo del collaudo relativo alla fornitura;

-  della deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 6/02/2014 con la 
quale veniva conferito all’Ing. Antonio Zandara, dipendente in ruolo della ex 
ASL n. 7 di Carbonia, l’incarico per il collaudo statico e tecnico 
amministrativo dell’opera in oggetto;

- della Relazione e del Certificato di Collaudo del 29/09/2014, approvati con 
deliberazione n° 243/C del 20/02/2015 con i quali si certifica che i lavori de 
quibus sono stati realizzati a regola d’arte e in conformità al progetto e alle 
variazioni approvate;

- del “Verbale di accettazione del sistema”  del 30/12/2013 attestante che il 
materiale è risultato rispondente alle condizioni contrattuali, relativamente ai 
dispositivi medici ed attrezzature sanitarie, definite ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 15.2 del Disciplinare di Gara – Capitolato Speciale, e la “Scheda di 
collaudo di accettazione”  contenente l’esito positivo della procedura di 
collaudo di accettazione, relativamente alla fornitura oggetto del contratto 
d’appalto, approvati con deliberazione n° 242/C del 20/02/2015;

ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Carbonia n. 
681 del 16/05/2012 è stata impegnata la somma complessiva di € 
1.972.950,00 IVA inclusa di cui €  1.680.000,00 sul finanziamento P.O.R. 
FERS 2007-2013 ed €  292.950,00 a gravare sui fondi ex art. 20 della L. 
11/03/1988, n. 67, investimento NP 98;

DATO ATTO che le somme impegnate per il pagamento degli incentivi di cui all’ex art. 92 
D.lgs 163/2006 sono pari ad € 12.000,00, così come da quadro economico 
del progetto preliminare approvato con deliberazione del Direttore Generale 
della ex ASL di Carbonia n. 680 del 16/05/2012, trovano copertura nella 
disponibilità economica rilevata con la suddetta nota prot. PG/2016/24633 
del 14/11/2016;

CONSIDERATO che le competenze corrispondenti alle attività riconducibili all'ex art. 92 del 
D.Lgs  163/2006,  sono  evidenziate  nella  scheda  “A”  RIPARTIZIONE DEL 
FONDO DI  INCENTIVAZIONE SECONDO REGOLAMENTO,  allegata  alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione degli incentivi spettanti ai sensi 
all’ex  art.  92  D.lgs  163/2006  al  personale  coinvolto  nella  realizzazione 
dell’opera pubblica in oggetto, per la sole attività rese da personale dipendente, 
così  come  riportato  nella  scheda  “B”   IMPORTI  LORDI  DELLA  DELLA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE,  allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;
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                                                 Per i motivi esposti in premessa 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
➢ DI  AUTORIZZARE la  liquidazione  degli  incentivi  spettanti  ai  sensi  all’ex  art.  92  D.lgs 

163/2006 al personale coinvolto nella realizzazione dell’opera pubblica “fornitura di tecnica 
diagnostica per Risonanza Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi – 
Esaote, modello AIRIS 2, unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori necessari per as-
sicurare alla realizzazione l’idoneità edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991”, così come da 
prospetto (SCHEDA “B”),   allegato  alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

➢ DI  STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
complessivi €  8.280,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

7-BS07_FINANZIAMENTI Anno 2018
 n. 9, sub 1

A102020801 
(immobilizzazi
oni in corso e 

acconti)

DR070103 
(Diagnostica per 

immagini P.O. SIRAI)  € 8.280,00

CIG: 4205129639       CUP: F88G10000640006           
➢ 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) SCHEDA “ A” - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVAZIONE SECONDO REGOLAMENTO;

2)  SCHEDA “ B” - IMPORTI LORDI DELLA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE.

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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