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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

N. ____  del ___/___/_____ 

 

 

OGGETTO: fornitura e messa in opera di infissi in alluminio con manutenzione degli 

esistenti, adeguamento e messa in sicurezza lastrico solare e scala interna; - 

installazione della segnaletica statica eseguiti presso  la sede legale 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna. 

 
Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori e liquidazione della fattura n° 

001000052019, del 29/01/2019, emessa dalla ditta Infissi Ortobene di Angheleddu 

Costantino & C. S.n.c.           CIG: Z2F266E04C;   

     
 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Geom. Cosimo Soddu   

 

 

 

 

 

 
Responsabile 

Procedimento 
Geom. Cosimo Soddu  

Responsabile 
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Provveditorato, 

Tecnico Logistico 

e Patrimonio 

Dott.ssa Ing. Barbara Boi 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale; 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08.03.2019; 

VISTA la delibera del 13/02/2019, n. 29, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’area 

Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PREMESSO che l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, al fine di stabilire la 

sede della Direzione Generale, ha proceduto a locare lo stabile di proprietà comunale sito in 

Nuoro nella Via L. Oggiano n° 25 e denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze”; 

RAVVISATA, comunque, la necessità di procedere alla realizzazione di alcune imprescindibili opere 

tese all’ottimizzazione della qualità logistica e impiantistica degli uffici e dei servizi ; 

RICHIAMATA la deliberazione del 21/12/2018, n. 102, con la quale il Direttore Generale ha disposto 

contestualmente: 

 la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona del collaboratore tecnico 

professionale Geom. Cosimo Soddu; 

 l’approvazione degli elaborati progettuali predisposti dal Geom. Cosimo Soddu, 

appartenente al Servizio Tecnico Logistico, composti dai seguenti allegati: 

1. planimetria distributiva con indicazione delle aree di intervento, 

2. relazione illustrativa descrittiva delle singole voci di intervento opportunamente 

rapportate alle effettive quantità di somministrazioni; 

3. quadro economico; 

 l’affidamento, ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a) – del D. Lgs. N. 50/2016, alla ditta Infissi 

Ortobene S.n.c. di Angheleddu & c. – con sede a Nuoro in  Via Gioberti n° 2, della fornitura e 

messa in opera degli interventi in parola; 
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ACCERTATO che la ditta Infissi Ortobene S.n.c. di Angheleddu & c., interpellata in tal senso e 

rappresentata dall’Amministrazione Unico Sig. Angheleddu Costantino, a titolo di formale 

accettazione, ha sottoscritto apposito verbale di negoziazione nel quale sono state rappresentate 

le lavorazioni necessarie rapportate alle quantità per singola voce di intervento; 

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, il geom. Cosimo Soddu ha provveduto ad 

acquisire apposito Smart CIG: - Z2F266E04C; 

EVIDENZIATO che le scelte tecniche oggetto della presente aggiudicazione rispondono ai principi 

di efficacia, efficienza ed economicità e siano funzionali alle esigenze di manutenzione e gestione 

futura della struttura; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, rivestendone anche il 

ruolo di Direttore dei Lavori, ha redatto il Certificato di Fine Lavori e regolare esecuzione dal quale 

si evince la conformità alle previsioni progettuali e pertanto il nulla osta alla liquidazione delle 

competenze per l’importo negoziato ammontante a € 38.978,18; 

VISTA al riguardo la fattura n. 001000052019, del 29/01/2019, per un importo di € 38.978,18 che, con 

l’aggiunta dell’IVA nella misura del 10% e pari a € 3.897,82, assomma a complessivi  € 42.876,00; 

ACCERTATA, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, previa 

acquisizione d’ufficio del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, la regolarità 

contributiva della ditta Infissi Ortobene S.n.c. di Angheleddu & c.;  

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell’aggiudicataria Infissi Ortobene 

S.n.c. di Angheleddu & c., resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136;  

DATO ATTO che, per alcuni interventi, l’Azienda si riserva di scomputare dal canone di locazione i 

relativi importi dei lavori; 

RITENUTO di doversi procedere all’approvazione degli atti contabili relativi al ed alla liquidazione 

della relativa fattura n° 001000052019, del 29/01/2019, emessa dalla Ditta Infissi Ortobene S.n.c. di 

Angheleddu & c., a fronte dei lavori in parola e per un importo pari a € 38.978,18  al netto dell’IVA 

nella misura del 10%; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii.;  

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per  

l’effetto : 

 di approvare gli atti contabili dei lavori così come predisposti dal Direttore Lavori Geom. 

Cosimo Soddu e relativi agli interventi di “fornitura e messa in opera di infissi in alluminio con 

manutenzione degli esistenti, adeguamento e messa in sicurezza lastrico solare e scala 

interna; - installazione della segnaletica statica” eseguiti presso  la sede legale dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, acquisiti gli atti del presente 

procedimento; 
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 di liquidare alla ditta Infissi Ortobene S.n.c. di Angheleddu & c., con sede in con sede in Via 

Via Gioberti n° 2  - 08100 Nuoro, la fattura n° 001000052019, del 29/01/2019, dell'importo 

complessivo di € 38.978,18  più IVA nella misura di legge (10%); 

 di prendere atto che il costo complessivo di € 42.876,00 IVA inclusa è imputato al conto 

A102010601 denominato “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti”; 

 di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 

€ 42.876,00  (di cui € 3.897,82 per IVA al 10% ed € 38.978,18  per lavori) è imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2018 come di seguito dettagliato: 
 

Anno 2018 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 3 Macro Autorizzazione investimenti in conto esercizio indistinto 

Conto A102010601 Immobilizzazioni investimenti in corso e acconti 

Centro di Costo DA9999 Costi comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo IVA inclusa € 42.876,00   

 

 di demandare al Provveditorato e al Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, per 

quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia. 

 

 
Il Direttore Amministrativo 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Sanitario 

(Dr. Piero Delogu) 

assente giustificato 

 

 

 

 Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ 

al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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