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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 839 DEL 08/10/2019 
 
 

Oggetto 

Lavori di “RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, EDILE ED 
IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO QUARTO DEL SS. 
ANNUNZIATA”- CIG 7165210657 –CUP H81B17000160006-  Liquidazione 
secondo stato di avanzamento lavori  

Struttura  Servizio Edile e Impianti  

Direttore di Struttura Ing. Roberto Gino Manca 

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Ing. Antonio Lumbau 

Estensore Ing. Roberto Manca 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILE E IMPIANTI 
Ing. Roberto Gino Manca 

 

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

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 n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 
del 2012”; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016: “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge 
regionale 17 novembre 2014, n. 23. 

DATO ATTO  che così come previsto dalla Legge Regionale n.23 del 17 novembre 2014, in data 01 
gennaio 2016 l’Ospedale Civile Santissima Annunziata è passato sotto la competenza 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

DATO ATTO che con la delibera N° 628 del 15/11/2017 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta 
SUD SERVICE SRL i Lavori di “RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, EDILE 
ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO QUARTO DEL SS. ANNUNZIATA” 
per un importo di € 718.985,14 a cui vanno aggiunti € 33.479,37per oneri per la sicurezza 
dei lavoratori e pertanto € 752.464,51 oltre l’iva di legge del 10% pari a € 827.710,96 IVA 
compresa.  

 

DATO ATTO che in data 28/12/2017 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori in oggetto registrato 
nel repertorio del protocollo informatico aziendale con il n° CO/2018/1. 

 

DATO ATTO che l’art. 2.17 del Capitolato speciale di appalto prevede che l 'Appaltatore ha diritto a 
pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso 
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00. 

 

TENUTO CONTO Che in data 14/11/2018 il RUP in collaborazione con direzione dei lavori ha emesso il 
certificato di pagamento dello stato avanzamento lavori n° 1 (SAL N°1) del valore di € 
210.800,00 a lordo dell’IVA al 10%, pagato in data 15/01/2019. 

 
VISTO il nuovo Certificato di pagamento dello stato avanzamento lavori n° 2 (SAL N°2) del valore 

di € 213.400,00 a lordo dell’IVA al 10% relativo a i lavori eseguiti a tutto il 10/09/2019 
emesso dal RUP in collaborazione con direzione dei lavori in data 01/10/2019. 

 
ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruzione effettuata nella forma e nella 

sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 L. 
20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 c. 1 L. 241/90, 
come modificata dalla legge 15/2005; 
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D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa, 

 
 
DI LIQUIDARE il certificato di pagamento dello stato avanzamento lavori n° 2 (SAL N°2) per l’importo di                        

€ 213.400,00 a lordo dell’IVA al 10% pari a € 234.740,00 IVA compresa 

 
DI CONFERMARE che la somma relativa al secondo SAL sarà liquidata in forza all’impegno di spesa preso con 

l’aggiudicazione dei lavori con la delibera n° 628 del 25/11/2018 (Sub 2016/16/2) sul conto 
di costo A102020801 "immobilizzazioni materiali in corso" del Budget denominato 
BDG_S_BIL num 16 Anno 2016 relativo al finanziamento approvato con delibera della 
giunta della Regione Sardegna n. 46/15 del 10/08/2016  con quale vengono destinati i fondi 
ex art. 20 legge 67/88, di cui alla delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 per “Adeguamento 
antincendio del Blocco Operatorio dell'Ospedale SS Annunziata 

 
DI DARO ATTO che ai sensi del comma 13 dell’art 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. questa la stazione 

appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le proprie 
prestazioni e che pertanto la fattura dell’appaltatore dovrà in indicare le eventuali quota 
dal corrispondere direttamente ai subappaltatori. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 

 
 
 
 
 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa 
annua assegnata  
Nome Struttura: Servizio Edile e Impianti 
Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca 
  

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di 
costo del sistema budgetario autorizzato   
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 08/10/2019  
per la durata di quindici giorni. 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 


