
                                                  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°           DEL  

Proposta n. 2360  del  08.03.2018  

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

OGGETTO:  Convenzione CONSIP “ Multiservizio Tecnologico Integrato energia per la 
sanità “ - Lotto n. 6 -  Liquidazione parziale della Fattura n° 2200025042 del 
13.10.2017 (trimestre Luglio – Agosto – Settembre 2017) -  Società ENGIE 
Servizi S.p.A.  CIG: 508810336C

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   

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 

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;

RICHIAMATA la  Delibera del   Direttore Generale della  ASL n. 7 di  Carbonia  n° 690 del 
18.04.2013,   relativa  all’adesione  alla  convenzione  CONSIP  “  Multiservizio 
Tecnologico Integrato energia per la sanità “ - Lotto n. 6 – RTI Cofely Italia  –  
durata affidamento anni 5-;

CONSIDERATO che la ASL n. 7 di Carbonia con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n.  10258/C  del  21.12.2016  ha  preso  atto  del  cambio  della  denominazione 
sociale della Società Cofely Italia  S.p.A. in Engie Servizi S.p.A., a far data dal 
01.10.2016;

DATO ATTO del programma delle manutenzioni eseguito dalla Società ENGIE Servizi 
S.P.A. nel trimestre  Luglio – Agosto – Settembre 2017 presso i PO.OO.  S. 
BARBARA e C.T.O. di Iglesias,   nel P.O. SIRAI di Carbonia e presso gli 
immobili aziendali ubicati nei Distretti di Carbonia e Iglesias,  comprese 
nell'appalto  Multiservizi integrato energia per la sanità”  Lotto n. 6, che 
rimane agli atti presso il Servizio Tecnico Aziendale; 

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dall'Ing. Brunello Vacca, riguardante la verifica delle 
attività svolte dalla Società affidataria ENGIE Servizi  S.p.A. nel trimestre 
Luglio – Agosto – Settembre 2017, presso i PO.OO.  S. BARBARA e C.T.O. 
di Iglesias, nel P.O. SIRAI di Carbonia e presso gli  immobili aziendali ubicati 
nei Distretti di Carbonia e Iglesias, comprese nell'appalto  Multiservizi 
integrato energia per la sanità” Lotto n. 6; 

PRESA VISIONE della fattura n° 2200025042  del 13.10.2017  di € 594.353,88  IVA al 22%, 
compresa  emessa dalla Società ENGIE Servizi S.p.A. , che si allega al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa alle attività 
svolte  nel trimestre Luglio – Agosto – Settembre 2017  presso i PO.OO.  S. 
BARBARA e C.T.O. di Iglesias, nel P.O. SIRAI di Carbonia e presso gli 
immobili aziendali ubicati presso i Distretti di Carbonia e Iglesias,  comprese 
nell'appalto  Multiservizi integrato energia per la sanità” Lotto n. 6;

CONSIDERATO - che nel corso dell'anno 2016 la  Società ENGIE Servizi S.p.A. ha preso in 
carico  nuovi  locali  presso  il  Presidio  Ospedaliero  CTO di  Iglesias  con  i 
relativi  impianti  elettrici,  idraulici  e  di  condizionamento,  nonché  nuovi 
impianti ascensori; 
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PRECISATO che  per  tale  motivo  la  ASSL di  Carbonia  si  riserva  di   adottare  gli  atti 
amministrativi  necessari  per autorizzare un adeguamento dell'importo del 
suddetto canone trimestrale, in riferimento alle nuove superfici in aumento 
prese in carico;   

CONSIDERATO che al tutt'oggi non risultano adottati da parte della ASSL di Carbonia gli atti 
amministrativi relativi all'adeguamento del suddetto canone trimestrale; 

PRESO ATTO -  che  l'importo  del  canone  trimestrale,  regolarmente  autorizzato  con   la 
Delibera  del   Direttore  Generale  della  ASL n.  7  di  Carbonia   n°  690  del 
18.04.2013, risulta pari ad € 560.893,18 compreso di IVA al 22%;

- che in ossequio all'art. 4, comma 3, del DPR del 05 ottobre 2010, n. 207, 
occorre  applicare  sull'importo  netto  del  suddetto  canone  trimestrale  una 
ritenuta dello 0,50 per cento, pari ad un importo di € 2.298,74, la quale verrà 
svincolata e liquidata alla Società ENGIE Servizi S.p.A. soltanto in sede di 
liquidazione finale e al termine del contratto d'appalto;

PERTANTO nelle  more  dell'adozione  da  parte  della  ASSL  di  Carbonia  degli  atti 
amministrativi  necessari per autorizzare un aumento del suddetto canone 
trimestrale  alla  Società  ENGIE  Servizi  S.p.A.,  e  all'applicazione  della 
suddetta  ritenuta dello  0,5% sull'importo  netto del  canone trimestrale,  in 
ossequio all'art. 4, comma 3 del DPR del 05 ottobre 2010, n.207,  si  liquida 
parzialmente la fattura n° 2200025042 del 13.10.2017 di € 594.353,88 IVA 
al 22%, scorporando la somma di € 35.759,44 compreso di IVA al  22%, 
riservandosi  di  corrispondere  alla  medesima  Società  gli  importi  che 
risulteranno dalla definizione del conguaglio finale; 

DATO ATTO che la Società Engie Servizi S.p.A risulta  in  regola  con  gli  obblighi 
contributivi  e  previdenziali,  così  come risulta  da DURC On Line numero 
Protocollo  INAIL_9633013,  con  scadenza  validità  al  16.06.2018,  che  si 
allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

- DI AUTORIZZARE  il Servizio Bilancio /Contabilità  al pagamento parziale per un importo pari 
ad €  558.594,44  IVA al  22%  compresa,  mediante  regolare  ordinativo  bancario  tratto  
sulla  Tesoreria  Aziendale,  della  fattura n°  2200025042 del  13.10.2017 emessa dalla  alla  
Società  ENGIE  Servizi  S.p.A.,  riguardante  le  attività  svolte  dalla  medesima  Società  nel  
trimestre Luglio – Agosto  – Settembre 2017 presso i PO.OO.  S. BARBARA e C.T.O. di  
Iglesias, nel P.O. SIRAI di Carbonia e presso gli immobili aziendali ubicati presso i Distretti  
di  Carbonia e Iglesias, comprese nell'appalto  Multiservizi  integrato energia per la sanità”  
Lotto n. 6,  quale anticipo sul canone annuale di cui alla Delibera del  Direttore Generale  n° 
690 del 18.04.2013, pari al 95% del canone trimestrale;
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- DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 558.594,44 
IVA al 22% compresa, 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

7-BS07_TEC
Anno 2017, n.1

sub autorizzazione
 n. 147

        
        A507010102

  
Vedi Allegato n. 2 € 272.587,94

7-BS07_TEC
Anno 2017, n.1

sub autorizzazione
 n. 147

        
         A506010105

 
  Vedi Allegato n.1

 
€ 279.611,16

7-BS07_TEC
Anno 2017, n.1

sub autorizzazione
 n. 147

        
         A506030401

   
Vedi Allegato n. 3

 
€ 6.395,34

CIG: 508810336C .

-   DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  per  gli  adempimenti  di 
competenza  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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco Centri di Costo sul codice dei Piano dei Conti : A506010105;
2) Elenco Centri di Costo sul codice dei Piano dei Conti : A507010102;
3) Elenco Centri di Costo sul codice dei Piano dei Conti : A506030401;
4) Riepilogo Generale importi sui n. 3 Piano dei Conti;
5) Dettaglio Fattura n. 2200025042 del 13.10.2017 emessa dalla Società ENGIE Servizi S.p.A.;
6) Durc On Line  Società ENGIE Servizi S.p.A.  Numero Protocollo  INPS_9633013;

ALLEGATI NON OGGETTI 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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