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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. __________ DEL _____/_____/_______ 
 
 
 

OGGETTO 

Servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i Presidi Ospedalieri 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari – Lavori “una tantum” 
connessi all’appalto – LIQUIDAZIONE 3° SAL – CIG 7048992437 

 
 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari 

SI [X] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con l’Università 

  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Raniero Vaira 

PROPOSTA N.   PDET/2021/519 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura Proponente 

 

Ing. Roberto Gino Manca 
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Il Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 
419”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale 
e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 
e di ulteriori norme di settore. 

VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle 
attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
ed alla Linea Intermedia”; 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del 
Servizio Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei 
Procedimenti del Servizio Tecnico; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale ff di questa Azienda in 
data 25/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico 
quinquennale di Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e 
Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca 

DATO ATTO che con la Deliberazione n. 272, adottata dal Direttore Generale ff di questa Azienda in 
data 25.03.2019, si è preso atto del conferimento della delega di funzioni legate alla 
sicurezza da parte del Datore di lavoro al sottoscritto Ing. Roberto Gino Manca, 
secondo il Regolamento per l’organizzazione e la gestione della sicurezza e salute ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

VISTA la nota PG n. 6180 del 1° aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 10.10.2017 è stato aggiudicato 
al RTI “Gruppo Servizi Associati spa – Calzavara spa” per un periodo di 36 mesi il 
servizio di sorveglianza attiva antincendio e di sicurezza per i Presidi Ospedalieri 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, per un costo complessivo pari a € 
3.549.830,00 oltre l’iva di legge; 

RITENUTO che l’affidamento in oggetto prevede l’esecuzione di una serie di lavorazioni edili-
impiantistiche “una tantum – a corpo”, necessarie a predisporre i due Centri di Gestione 
delle Emergenze, e a realizzare il sistema di supervisione degli allarmi relativi agli 
impianti tecnologici (antincendio, UPS, ascensori, etc…) con la remotazione dei segnali 
presso i CGE stessi; 

PRESO ATTO che dietro verifica e approvazione del progetto esecutivo da parte del Gruppo di Lavoro 
appositamente costituito, in data 29.08.2018 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla 
formale consegna dei lavori alla impresa esecutrice Calzavara spa, e che alla data attuale 
i lavori in oggetto risultano in avanzato stato di esecuzione; 

DATO ATTO  che con Deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 01/03/2018 di parziale rettifica 
della Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 10.10.2017 è stato definito 
l’impegno di spesa dei Lavori “Una Tantum” per un importo di € 195.444,00 
(comprensivi di IVA e di Oneri per la Sicurezza pari a € 5.000) sul conto di costo n 
A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta – BUDGET 
SICUREZZA BDG_S_24 per l’anno 2019; 
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VISTO il Certificato di Pagamento n. 3, emesso il 29/12/2020, rilasciato dal Responsabile del 
Procedimento, dell’importo complessivo di € 12.521,15 comprensivo di IVA di legge in 
ragione del 22%; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) 
INPS_24874411 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato attivato il CIG 7048992437; 

RITENUTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 10.263,24 
dell’Iva di legge possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di 
cui al conto di costo A507010103 denominato “Manutenzioni e riparazioni fabbricati e 
pertinenze a richiesta” del BDG_S_24 anno 2020. 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa, 

 

DI APPROVARE  il 3° Stato di Avanzamento dei Lavori e relativi documenti, per l’esecuzione dei lavori 
edili-impiantistici “una tantum – a corpo” necessari a predisporre i due Centri di 
Gestione delle Emergenze, e a realizzare il sistema di supervisione degli allarmi relativi 
agli impianti tecnologici con la remotazione dei segnali presso i CGE stessi; 

DI STABILIRE che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto A507010103 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta” del BDG_S_24 anno 
2020, è pari a € 12.521,15 comprensiva di IVA di legge al 22%; 

DI LIQUIDARE alla ditta CALZAVARA SPA, con sede legale in via Casalmonferrato n. 7, 00182 Roma 
- P.IVA 00452490303, l’importo di € 10.263,24 oltre l’iva di legge senza adozione di 
ulteriore atto determinativo; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la pubblicazione della presente determinazione, vale anche da 
informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su 
tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con 
subappaltatori e subfornitori dovranno essere riportati il CIG 7048992437 e le clausole 
previste dalle suddette normative. 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
NESSUNO 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
NESSUNO 
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