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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD-2017-4602     

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO 

Ing. Brunello Vacca 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione parcella del Geom. Oreste Tocco, relativa al servizio di 
esecuzione del collaudo tecnico – amministrativo nell’ambito dei lavori di 
ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di una struttura per le cure palliative 
(Hospice) all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias. CIG: Z0C1AC2008 

 

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. Giuseppe Puddu    

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Giuseppe Puddu  

  
 

 

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 D.ssa Maria 

Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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 nell’ambito del “Programma Nazionale per la realizzazione di strutture per le 
cure palliative” sono stati finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna, a favore di questa 
ASL n. 7 di Carbonia, i lavori di ristrutturazione di un fabbricato  per realizzare una struttura per le 
cure palliative (Hospice) all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di 
€ 1.463.400,92, assegnati con Delibera della Giunta Regionale n. 6/6 del 08.02.2001 e n. 17/15 
del 30.05.2002 di cui alla determinazione di erogazione dell’Assessorato dei LL.PP. – Servizio 

dell’Edilizia Pubblica n. 547 del 04.06.2003;  
 
che con nota n. 2511 del 13.05.2003 ed in esecuzione della Deliberazione  n. 17/45 del 
30.05.2002, la ASL n. 7 di Carbonia comunicava agli Assessorati Regionali della Sanità ed ai 
LL.PP., la predisposizione di un progetto finalizzato alla realizzazione di una struttura per cure 
palliative “Hospice”; 
 
che con Deliberazione n. 2288 del 23.10.2003 il Geom. Carlo Sanna, in servizio presso il Servizio 
Tecnico Aziendale, veniva incaricato Responsabile del procedimento in fase di direzione dei lavori; 
 
PRESO ATTO che con nota Prot. N° 536 /gab in data 17 giugno 2003, l'Assessorato dei LL.PP. 
della Regione Autonoma della Sardegna, comunicava a questa ASL n. 7 di Carbonia che in 
riferimento ai lavori di realizzazione di una struttura per cure palliative “Hospice” presso il Presidio 
Ospedaliero S. Barbara di Iglesias, di cui alla Determinazione n. 547 del 04.06.2003, nominava 
quali collaudatori designati l'Ing. Andrea Canu in qualità di Presidente e il Geom. Oreste Tocco in 
qualità di componente;  
 
che con atto deliberativo n. 2680 del 05.12.2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di ristrutturazione di un fabbricato per realizzare una struttura perle cure palliative (Hospice) 
all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias; 
 
che con Deliberazione n. 1396 del 17.06.2004 veniva aggiudicato al Consorzio Acron di Cagliari, 
l’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 
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che con Deliberazione n. 837/C del che 14.06.2010, sono stati affidati alla Ditta EUROTECK 
GROUP di Cagliari, in danno del contraente inadempiente, alcune lavorazioni richieste e non 
eseguite, per un importo complessivo di € 6.384,07 oltre iva di legge; 
 
che con Deliberazione n. 771/C del 06.04.2010 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di 
“realizzazione di un impianto distribuzione gas medicinali nei locali dell'Hospice presso il Presidio 
Ospedaliero S. BARBARA di Iglesias e affidamento degli stessi alla Ditta Air Liquide Sanità 
S.p.A., per l'importo complessivo di € 26.216,25, oneri per la sicurezza compresi ed oltre l'IVA di 
legge;  
 
DATO ATTO che con Deliberazione n° 520/C del 09.04.2015 è stato affidato all'associazione 
Temporaneo di Professionisti (ATP) Ingg. Atzori – Migliozzi di Carbonia, il servizio di valutazione 
della portata massima, in condizioni di sicurezza, dei solai del piano primo, piano secondo, 
sottotetto e scala di sicurezza in acciaio presso l'edificio adibito  alle cure palliative (Hospice) 
all'interno del Presidio Ospedaliero S. BARBARA  di Iglesias, e del collaudo statico del medesimo 
edificio;  
 
CONSIDERATO che, per concludere l’iter di opera pubblica, occorreva eseguire il collaudo 
tecnico – amministrativo del suddetto immobile;  
 
CONSIDERATO che l’ Ing. Andrea Canu ed il Geom. Oreste Tocco confermavano la disponibilità 
alla esecuzione del collaudo tecnico – amministrativo;  
 
DATO ATTO che con la delibera del Commissario Straordinario n. 1679/C del 11/11/2015, 
nell’ambito dell’appalto dei lavori di ristrutturazione della struttura per le cure palliative (Hospice) 
all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias, veniva confermata la Commissione di collaudo 
nominata dall’Assessorato dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata 
all’ASL n. 7 Carbonia con nota Protocollo n. 536/gab del 17/06/2003; e la nomina quale 
Responsabile del Procedimento, del Geom. Giuseppe Puddu, in sostituzione del geom. Carlo 
Sanna, del quale con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 20.01.2009, veniva disposta la sua 
collocazione in quiescenza, per dimissioni volontarie, con decorrenza dal 01.08.2009; 

                                                                                                                                                            
VISTA la Relazione della Commissione di collaudo del 16/02/2016, a firma del Presidente della 
Commissione Ing. Andrea Canu e del geom. Oreste Tocco, nella quale si certifica che i lavori di 
“Ristrutturazione del fabbricato per realizzare una struttura per le cure palliative Hospice 
all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias eseguiti dal Consorzio ACRON di Cagliari, sono 
collaudati; che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 1592 del 17.11.2016, è stata liquidata la   
parcella dell’ Ing. Andrea Canu, relativa al servizio di esecuzione del collaudo tecnico – 
amministrativo nell’ambito dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di una 
struttura per le cure palliative (Hospice) all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias.   
 
VISTA la parcella emessa dal Geom. Oreste Tocco il 08/09/2016, per un importo complessivo di      
€ 2.289,23, in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 633 del 26.10.1972, 
pervenuta al Servizio Bilancio dell’ASL n. 7 Carbonia in data 13/10/2017, NP/2017/86538, relativa 
agli onorari professionali per l’esecuzione del collaudo tecnico – amministrativo nell’ambito dei 
lavori di ristrutturazione di un fabbricato per la realizzazione di una struttura per le cure palliative 
(Hospice) all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della parcella emessa dal Geom. Oreste Tocco il 
08/09/2016, per un importo complessivo di   € 2.289,23, in esenzione da IVA ai sensi dell’art. 5, 
comma 2 del DPR n. 633 del 26.10.1972; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione della parcella emessa dal geom. Oreste Tocco il 
08/09/2016, pervenuta al Servizio Bilancio dell’ASL n. 7 Carbonia in data 13/10/2017, 
NP/2017/86538 per un importo complessivo di  € 2.289,23, in esenzione da IVA ai sensi 
dell’art. 5, comma 2 del DPR n. 633 del 26.10.1972, relativa agli onorari professionali per 
l’esecuzione del collaudo tecnico – amministrativo nell’ambito dei lavori di ristrutturazione 
di un fabbricato per la realizzazione di una struttura per le cure palliative (Hospice) 
all’interno del P.O. S. Barbara di Iglesias; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in             
€ 2.289,23, in esenzione da IVA verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07_FINANZIAMENTI  n.13 - 2017 - sub 1  n. A102020801 

(immobilizzazioni 

materiali in corso) 

 

€ 2.289,23 

CIG: Z0C1AC2008          

    

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio 
Programmazione e Controllo 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 TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO 

Ing. Brunello Vacca  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Parcella Geom. Oreste Tocco Prot. nr. NP/2017/86538 

 

 
 
 
 
 
 

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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