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SERVIZIO TECNICO 

    Responsabile: Ing. Roberto Manca ___________________________ 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N.   685 DEL 19/09/2014 
 

 

OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piano 
seminterrato e terra degli “Edifici delle Chirurgie” da destinare al reparto di Rianimazione e 
terapia Intensiva dell’AOU di Sassari – liquidazione 1° S.A.L. - CIG 52404815B9 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 505 del 07/08/2012 di approvazione del 

progetto esecutivo dei lavori in argomento;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 27 del 15/01/2014 con la quale è stato 

approvato il quadro economico posto a base d’asta; 

PRESO ATTO che con la stessa deliberazione n° 27/2014  è divenuta definitiva l’aggiudicazione alla 
ditta IMIT Srl della gara per l’espletamento dei lavori di cui in oggetto a seguito 
dell’applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 21,627% per un importo 
complessivo di € 1.479.117,62, sicurezza compresa, oltre Iva al 10% (ovvero € 
1.627.209,38 Iva al 10% compresa) giusto contratto di appalto registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale diAscoli Piceno  in data 24 febbraio 
2014 al n° 488 Sez. 3;  

PRESO ATTO che i lavori sono stati regolarmente consegnati ed iniziati come risulta dal relativo 
verbale debitamente sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall’Impresa esecutrice 
ed in avanzata fase di esecuzione;  

VISTO il certificato di pagamento n. 1, emesso il 29/08/2014, rilasciato dal responsabile del 
Procedimento, dell’importo complessivo di €. 280.813,50 comprensivo di I.V.A. in 
ragione del 10%;  

VISTA la fattura n. 74 del 29/08/2014 presentata dall’Impresa IMIT S.r.l. acquisita al n. 
3332/2014 del protocollo fatture e riferita al pagamento del 1° stato d’avanzamento e 
relativo certificato n. 1 di che trattasi dell’importo complessivo di €. 280.813,50 
comprensivo di I.V.A. in ragione del 10%;  

DATO ATTO che, a termini di contratto, occorre provvedere alla liquidazione delle spettanze 

maturate al 1° stato d’avanzamento; 

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono finanziati con fondi dell’Intesa Interministeriale di 
programma messi a disposizione dell’Azienda Universitaria di Sassari dall’Università 
degli Studi di Sassari ed imputati in Bilancio sul conto n. 0102010501 denominato 
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“Immobilizzazioni materiali in corso” dell’esercizio finanziario 2014; 

PRESO ATTO che con nota n° PG/2014/18851 questo Servizio Tecnico ha inviato all’Università degli 
Studi di Sassari gli elaborati relativi al SAL N° 1 di cui in oggetto con la contestuale 
richiesta di erogazione della relativa quota di finanziamento per € 280.813,50 al fine di 
poter procedere, nei termini previsti dal contratto, alla liquidazione della somma 
richiesta dalla ditta esecutrice delle lavorazioni. 

 
PROPONE 

DI APPROVARE il 1° stato d’avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento n. 1 dei lavori di 
risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piano seminterrato e terra 
degli “Edifici delle Chirurgie” da destinare al reparto di Rianimazione e terapia 
Intensiva dell’AOU di Sassari – CIG 52404815B9, eseguiti dall’Impresa IMIT 
Srl,dell’importo complessivo di €. 280.813,50 comprensivo di I.V.A. in ragione del 
10%;  

DI LIQUIDARE il certificato di pagamento n. 1 della somma di €. 280.813,50 comprensivo di I.V.A. in 
ragione del 10%, a favore dell’Impresa IMIT Srl con sede in Via del Commercio n. 122 
– 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 01948260441 – giusta fattura n. 74 del 
29/08/2014 non appena ottenuta l’erogazione, da parte dell’Università degli Studi di 
Sassari, della relativa quota di finanziamento per € 280.813,50;  

DI DARE ATTO  che i lavori di che trattasi sono finanziati con fondi dell’Intesa Interministeriale di 
programma messi a disposizione dell’Azienda Universitaria di Sassari dall’Università 
degli Studi di Sassari ed imputati in Bilancio sul conto n. 0102010501 denominato 
“Immobilizzazioni materiali in corso” dell’esercizio finanziario 2014. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

L'annoduemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di settembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 
Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;  

DATO ATTO che il Dott. Mario Manca è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 
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Direttore Generale n. 258 del 27/03/2013 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 28/03/2013 

DATO ATTO che il Dott.Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 
Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto:“Lavori di risanamento 
conservativo e riqualificazione di una parte dei piano seminterrato e terra 
degli “Edifici delle Chirurgie” da destinare al reparto di Rianimazione e 
terapia Intensiva dell’AOU di Sassari – liquidazione 1° S.A.L. - CIG 
52404815B9”; 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

PRESO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole; 

D E L I B E R A  

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 

DI APPROVARE il 1° stato d’avanzamento dei lavori e relativo certificato di pagamento n. 1 dei lavori di 
risanamento conservativo e riqualificazione di una parte dei piano seminterrato e terra 
degli “Edifici delle Chirurgie” da destinare al reparto di Rianimazione e terapia 
Intensiva dell’AOU di Sassari – CIG 52404815B9, eseguiti dall’Impresa IMIT 
Srl,dell’importo complessivo di €. 280.813,50 comprensivo di I.V.A. in ragione del 
10%;  

DI LIQUIDARE il certificato di pagamento n. 1 della somma di €. 280.813,50 comprensivo di I.V.A. in 
ragione del 10%, a favore dell’Impresa IMIT Srl con sede in Via del Commercio n. 122 
– 63100 Ascoli Piceno (AP) - P.IVA 01948260441 – giusta fattura n. 74 del 
29/08/2014 non appena ottenuta l’erogazione, da parte dell’Università degli Studi di 
Sassari, della relativa quota di finanziamento per € 280.813,50;  

DI DARE ATTO  che i lavori di che trattasi sono finanziati con fondi dell’Intesa Interministeriale di 
programma messi a disposizione dell’Azienda Universitaria di Sassari dall’Università 
degli Studi di Sassari ed imputati in Bilancio sul conto n. 0102010501 denominato 
“Immobilizzazioni materiali in corso” dell’esercizio finanziario 2014 

DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to ( Dott. Mario Manca ) f.to ( Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti ) 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 19/09/2014. 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10. 

Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 
Estensore: rag. Pino Leori 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2014. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


